Det. 124/21
DETERMINAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE UN SERVIZIO DI
EROGAZIONE DI WELFARE BENEFITS E CORRELATA ASSISTENZA
SPECIALISTICA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
D.LGS. 50/2016 E ALL’ASSEGNAZIONE AI LAVORATORI DEL CREDITO
WELFARE A VALERE SUL PIANO WELFARE 2020
CIG: ZE2325B45B
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

che la Giunta di Unioncamere del Veneto, con deliberazione n. 26 del 17 giugno
2021, ha autorizzato il Presidente e il Segretario Generale a destinare un importo
massimo di euro 60.000,00, a valere sulla voce B1).2 del consuntivo 2020,
all’attivazione di un piano di welfare per il personale, quale riconoscimento per il
contributo individuale al conseguimento degli obiettivi posti in sede di approvazione
del programma 2020;
che nel corso del 2019 Unioncamere del Veneto ha sperimentato per la prima volta
l’adozione dello strumento del welfare aziendale, la cui disciplina azzera il cuneo
fiscale e consente ai lavoratori di ottenere maggiore valore d’acquisto;
che lo strumento del welfare è risultato apprezzato dal personale e la piattaforma
prescelta molto flessibile nonché significativa, in quanto incentiva in modo particolare
la spesa del credito presso le imprese del territorio;
che per l’erogazione dei servizi di welfare al personale occorre individuare una
struttura esterna specializzata in grado di gestire il complesso meccanismo di
acquisto dei beni/servizi ammessi dalla disciplina in vigore, di pagamento degli stessi,
nonché di rimborso ai lavoratori delle eventuali spese direttamente sostenute;
che nel 2019 Unioncamere del Veneto, avendo affidato il servizio di tenuta libri paga
ed amministrazione del personale alla società ASCOM Services Chioggia S.r.l., si è
avvalsa della convenzione stipulata con Confcommercio dalla Società benefit
TreCuori S.p.a., in forza della quale il costo di gestione corrente del piano di welfare
(costo periodico), a listino pari al 7,51% del valore, era abbattuto al 3% del valore
del Piano di welfare;
che il servizio offerto nel 2020 da TreCuori S.p.a. è risultato adeguato, efficiente ed
ampiamente soddisfacente;
che sussistono dunque i presupposti per l’affidamento diretto del predetto incarico
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
che per l’anno 2021 TreCuori S.p.A. ha formulato un’offerta che prevede un costo di
gestione corrente del piano welfare (costo periodico) del 6,50% dell’ammontare
complessivo ed un canone fisso annuo di € 788,19 oltre IVA;
che ai lavoratori è già stata svolta formazione per l’utilizzo della piattaforma di
TreCuori S.p.A che risulta uno strumento già in uso e conosciuto dai beneficiari e
che TreCuori S.p.A. ha già avuto modo di rapportarsi con il personale per l’erogazione
dei servizi;
che mediante utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012, si
ritiene corretto procedere alla emissione di un o.d.a.;

VISTI
• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 febbraio
2014 sugli appalti pubblici;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per l’acquisizione
di beni e servizi di Unioncamere Veneto;
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;
RICHIAMATA
• la deliberazione n. 26 del 17 giugno 2020 della Giunta di Unioncamere Veneto;
DETERMINA
1. di affidare in via diretta alla Società benefit TreCuori S.p.a., ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di gestione piattaforma welfare
aziendale per l’anno 2021 in favore del personale dipendente dell’Ente come
meglio descritto nelle premesse;
2. di determinare successivamente il costo complessivo dell’assistenza specialistica
della Società benefit TreCuori S.p.a in un importo complessivo non superiore a €
5.000 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, da imputarsi nel capitolo B1.3.1
“acquisizioni di servizi” del preventivo economico 2021;
Venezia, lì 6 luglio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

VM/SD

