
                          
   

 
         Det. 147/20 

 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE ED 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – INDAGINE DI MERCATO AI SENSI 
DEL D.LGS. 50/2016  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che Unioncamere del Veneto ha sempre usufruito di un servizio di gestione 

paghe ed amministrazione del personale, non essendo in grado di assolvere con 
il solo impiego del personale interno a tutti gli adempimenti imposti dalla 
normativa vigente in materia di rapporti di lavoro;    

 
• che Unioncamere del Veneto ha affidato da ultimo tale incarico, a seguito di 

espletamento di apposita indagine di mercato, per il periodo 1o gennaio 2019 - 
31 dicembre 2020 ad ASCOM Services Chioggia srl; 

 
• che si rende ora necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 

assicurare, a far data dal 1o gennaio 2021, sia la prestazione di tale servizio sia 
l’assistenza in materia di relazioni sindacali, contratti di lavoro e conciliazione 
delle vertenze nascenti dagli stessi (ivi compresa la certificazione di contratti di 
lavoro e di rinunce e transazioni relative agli stessi), oltre ad essere in grado di 
prestare, qualora richiesta, analoga assistenza agli uffici Personale/Risorse 
umane delle CCIAA associate ad Unioncamere del Veneto nell’assolvimento 
degli adempimenti di più elevato grado di complessità; 

 
• che appare quindi opportuno procedere ad un’indagine di mercato per verificare 

se vi siano soggetti in possesso delle competenze sopra specificate che si 
rendano disponibili all’affidamento dell’incarico in esame; 

 
VISTI 

 
• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE del 26 febbraio 

2014 sugli appalti pubblici; 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l'acquisizione di beni e servizi di Unioncamere del Veneto; 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto. 
 

DETERMINA 
 

di esperire un’indagine di mercato ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare 
un soggetto specializzato nella prestazione del servizio di gestione paghe ed 



amministrazione del personale, nonché di assistenza in materia di relazioni 
sindacali, di contratti di lavoro e di conciliazione delle vertenze nascenti dagli stessi 
(ivi compresa la certificazione di contratti di lavoro e di rinunce e transazioni 
relative agli stessi) in favore di Enti ai quali si applichino i CCNL del comparto 
Commercio/Terziario/Distribuzione/Servizi, che abbia altresì maturato competenze 
idonee a prestare, all’occorrenza, analoga assistenza agli uffici Personale/Risorse 
Umane di Enti pubblici nell’assolvimento degli adempimenti di più elevato grado di 
complessità, al quale affidare per il momento il servizio di gestione paghe ed 
amministrazione del personale nonché di assistenza in materia di relazioni sindacali, 
di contratti di lavoro e di conciliazione delle vertenze nascenti dagli stessi (ivi 
compresa la certificazione di contratti di lavoro e di rinunce e transazioni relative 
agli stessi) in favore di Unioncamere del Veneto. 
 
 
Venezia, 11 novembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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