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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E 

CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI PER 

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

CIG 8588423EDA 
 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

Premesso che con delibera del C.d.A. di data 27 novembre 2020 si è disposto di 
autorizzare l’affidamento del servizio di elaborazione cedolini paga e gestione dei 
documenti e degli adempimenti connessi per la durata di 3 anni rinnovabile per un ulteriore 
triennio, mediante RDO (richiesta di offerta) sul MEPAT rivolta a 2 operatori abilitati al 
bando CPV 79631000-6 (Servizi di personale e di foglio paga), selezionati mediante 
avviso di manifestazione, approvando la relativa documentazione di gara; 
 
considerato che l’incarico in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione stabiliti nella lettera 
di invito; 
 
dato atto che alla procedura di gara, identificata dal codice 97372, sono stati invitati i 
seguenti fornitori, iscritti al MEPAT ed abilitati al bando CPV 79631000-6 (Servizi di 
personale e di foglio paga): 

• STUDIO FACCHINELLI E ASSOCIATI con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 
01464580222; 

• STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI, con sede in Roma, Via Catanzaro 15, C.F. 
09937290584; 

 
dato atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 
12 febbraio 2021 ad ore 09:00, è pervenuta una offerta da parte della società STUDIO 
FACCHINELLI E ASSOCIATI con sede in Trento, via Manzoni n. 16, C.F. 01464580222; 
 
dato atto che con propria precedente determinazione di data 15 febbraio 2021 è stato 
costituito il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa presentata 
dall’operatore economico sopra citato; 
 
visto il verbale di gara di data 15 febbraio 2021, che ha ammesso al prosieguo delle 
operazioni di gara lo STUDIO FACCHINELLI E ASSOCIATI con sede in Trento, via 
Manzoni n. 16, C.F. 01464580222; 
 
considerato che in base al punto 7 della lettera d’invito, successivamente alla verifica della 
documentazione amministrativa, “In apposite sedute riservate, la Commissione 
Giudicatrice preposta alla valutazione delle Offerte tecniche, procederà all’attribuzione dei 
punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella 
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presente lettera d’invito, documentando le operazioni  in appositi verbali. All’esito di tale 
analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i 
punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.”, 
 
alla luce di quanto sopra evidenziato sono stati individuati i seguenti soggetti quali 
componenti della Commissione giudicatrice in oggetto:  

• Presidente di gara: Paolo Monti, dipendente di Trentino Riscossioni S.p.A.;  

• Membro esperto interno: Agnese Dauriz, dipendente di Trentino Riscossioni S.p.A.; 

• Membro esperto esterno: Mauro Giacomini, dipendente di Cassa del Trentino 
S.p.A.; 

 
dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D. lgs. 
50/2016; 
 
vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e relativo regolamento 
d’attuazione approvato con Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg; 
 
Vista la L.p. 9 marzo 2016, n. 2; 
 
Vista la L.p. 23 marzo 2020, n. 2;  
 
Viste le misure di contenimento della diffusione dei contagi Covid-19 di cui al d.P.C.M.  8-
9-11 22 marzo e 1 aprile 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma 
di Trento del 12-15-18-20 e 27 marzo 2020 e visto l’art. 7, co. 5, della L. p. 2/2020 che 
stabilisce che “Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di 
procedure di gara svolte con sistemi elettronici”, in mancanza di ulteriori indicazioni alla 
data di apertura delle offerte dei concorrenti, la seduta in questione non sarà pubblica. 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
 
 

DETERMINA 
 

1. Di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice 
per l’affidamento del servizio di elaborazione cedolini paga e gestione dei 
documenti e degli adempimenti connessi per la durata di un triennio:  

• Presidente di gara: Paolo Monti, dipendente di Trentino Riscossioni S.p.A.;  

• Membro esperto interno: Agnese Dauriz, dipendente di Trentino Riscossioni 
S.p.A.; 

• Membro esperto esterno: Mauro Giacomini, dipendente di Cassa del Trentino 
S.p.A. 



 

 

Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento  
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v.- REG. IMP. TN/ C.F. / P.IVA   02002380224 

2. di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 
50/2016; 

3. di fissare l’inizio delle operazioni della Commissione Giudicatrice  per la valutazione 
delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti 
qualitativi delle offerte, il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 10,00. 
 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE  
               - dott. Alessandro Osler - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  


