
Rep.46  del 18/11/2014

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO XII - Ufficio Provinciale di ENNA

Contratto di affidamento del servizio gestione ed elaborazione informatizzata delle paghe da 
erogarsi a favore degli operai forestali assunti dall’ufficio Provinciale di Enna

CIG: XE111132A7

L’anno 2014 il giorno 18 del mese di Novembre presso al sede dell’Ufficio Provinciale di Enna, in 
Via Piazza Armerina n, 29 tra il Dott. Nunzio Caruso nato a Catania il 25/04/1957 nella qualità di 
Dirigente  Provinciale  dell’Ufficio  Prov.le  di  Enna  cod.  fisc.  80012000826,  di  seguito  definito 
“Amministrazione” e il sig. D’Angelo Mattia nato a Roma il 28/02/1992 e residente a Gravina di 
Catania in Via A. Gramsci n. 135 cod. fisc. DNGMTT92B28H501O, che interviene in qualità di 
legale rappresentante della ditta DACES Soc.Coop.A.r.l. P.IVA n, 05929330820 con sede legale in 
Via Notarbartolo, n. 23 Palermo, di seguito definito “Ditta”;

PREMESSO CHE

- Con contratto 19/06/2012, rep. n.419 di durata biennale, il Dipartimento regionale Azienda 
regionale Foreste Demaniali ha affidato al R.T.I. “Data Punch” di Pandolfo Alberto s.a.s., 
capogruppo, il servizio di gestione ed elaborazione informatizzata delle paghe da erogarsi a 
favore  degli  operai  assunti  dagli  Uffici  periferici  del  Dipartimento  Azienda  Foreste 
Demaniali;

- Per la provincia di Enna il predetto R.T.I. ha conferito alla DACES Soc.Coop.a.r.l. con sede 
legale a Palermo in Via Notarbartolo n.23, in qualità di mandante, l’esecuzione del succitato 
servizio di gestione ed elaborazione paghe;

- Il suddetto servizio è giunto alla sua naturale scadenza il 18 giugno u.s.;
- Dalle  risultanze  di  una  ricognizione  effettuata  dal  Dipartimento  in  argomento  presso  le 

società costituenti il succitato R.T.I. è emerso che a fronte del previsto numero di buste paga 
da elaborare per tutta la durata contrattuale a favore degli uffici periferici dipartimentali, è 
risultato in realtà un numero di buste paga ancora da realizzare, ragion per cui,  ai sensi 
dell’art. 6 del succitato contratto rep.n.419/12, è stata concessa una deroga temporale alla 
scadenza del contratto fino alla concorrenza del complessivo numero di buste paga come da 
contratto;

- Al medesimo art.6 del sopracitato contratto è stabilito che “a  tutela dell’Amministrazione  
appaltante  ed  a  suo insindacabile  giudizio,  è  prevista  la  possibilità  di  proroga sino  al  
completamento dell’anno fiscale, che si conclude con la consegna del CUD e del mod. 770”;

- Oltre  alla  richiesta  di  autorizzazione  alla  proroga  avanzata  all’Assessore  Reg.le 
dell’Agricoltura  con  nota  dipartimentale  del  9933  del  30/06/2014  è  stata  effettuata  la 
verifica circa la possibilità di svolgimento degli adempimenti necessari per la gestione del 
servizio, secondo le caratteristiche tecniche previste dal contratto, da parte dell’Ufficio per 
l’attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l’Attività Informatica della 
Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali, formulata con nota dipartimentale n. 
11820 del 28/07/2014, alla quale è stato dato riscontro negativo;

- La richiesta autorizzazione alla proroga in argomento formulata al competente Assessorato e 
più volte reiterata, a tutt’oggi non è ancora pervenuta;
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- Considerato che l’attività di sviluppo delle buste paga degli operai forestali già impiegati 
nella realizzazione degli interventi forestali di competenza del Dipartimento dello Sviluppo 
Rurale e Territoriale, non può  essere prorogata per non recare danno ai lavoratori in attesa 
di ricevere i salari spettanti ed innescare  inutili contenziosi;

- Il Dirigente Generale dopo aver dato preventiva comunicazione all’Assessore Regionale del 
ramo con propria nota del 13/10/2014 n. 16180 ha dato disposizioni, con nota n. 16401 del 
16/10/2014  a  tutti  gli  uffici  periferici  dipartimentali,  di  procedere  all’affidamento   del 
servizio  secondo  le  proprie  esigenze  e  con  le  procedure  previste  per  le  forniture  in 
economia;

- Lo scrivente ufficio non dispone di figure professionali specializzate nel settore informatico, 
che data la natura della prestazione ed in relazione all’oggettiva gestione della complessa 
banca  dati  degli  operai  forestali  collegata,  siano  idonee  all’esecuzione  del  servizio  in 
argomento;

- Al  fine  di  non  interrompere  lo  svolgimento  dell’attività  in  questione,  e/o  di  ritardarne 
irrimediabilmente  il  pagamento  dei  salari  appare  opportuno,  quindi  nell’interesse 
dell’Amministrazione,  continuare  ad  avvalersi  delle  prestazioni  di  servizio  offerte  dalla 
stessa società DACES in parola in quanto detentrice della banca dati di tutti i lavoratori;

- In ragione di quanto sopra esposto, si fa riferimento al comma 10 lett. B e c dell’art. 125 del  
Dlgs. N. 163/2006 che prevede la possibilità di fare ricorso alle acquisizioni in economia 
anche per le prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi 
contratti, ricadendo la fattispecie nell’ambito del principio dell’esclusività;

- Con nota n. 10070 del 25/09/2014 inviata alla società DACES Soc.Coop. si era richiesto la 
disponibilità ad eseguire il  servizio di  sviluppo delle buste  paga degli  operai  alle stesse 
condizioni contrattuali rep. 419/12, ovvero al prezzo di € 1,91 e € 0,80 per la gestione SIC 
oltre IVA per ogni listino e la ditta ha dato la propria disponibilità;

- I  file  dei  mandati  massivi  per  sviluppo  e  paga  listini  operai  vengono  confermati 
complessivamente al costo unitario di € 2,71 oltre IVA per operaio;

- Che le prestazioni di cui al presente contratto hanno per oggetto il pagamento dei salari e dei 
conseguenziali  adempimenti  fiscali  per  l’anno  2014  per  gli  operai  forestali  assunti 
dall’U.P.A. di Enna;

- L’affidamento  trova  la  copertura  finanziaria  tra  le  somme  a  disposizione  dei  quadri 
economici inseriti nei preventivi di spesa riportati nei rispettivi capitoli di pertinenza.

- Vista la determina n. 278 del 17/11/2014 con la quale il Dirigente Provinciale ha stabilito di 
continuare a mantenere il servizio di cui al presente contratto con la ditta DACES;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 
forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Oggetto, finalità e descrizione del servizio

Il  presente  affidamento  ha  per  oggetto  la  fornitura  del  servizio  di  gestione  ed 
elaborazione informatizzata delle paghe da erogarsi a favore degli operai forestali assunti 
dall’Ufficio Provinciale di Enna e relativo alle elaborazioni informatiche per predisposizione 
file mandati massivi per sviluppo e paga listini operai.

Il Dirigente dell’ufficio prov.le di Enna affida quindi alla ditta, che interviene nel 
presente contratto e che accetta senza riserva alcuna, la fornitura del servizio di gestione ed 
elaborazione informatizzata delle paghe da erogarsi a favore degli operai assunti dall’ufficio 
prov.le di Enna.

La ditta  si  impegna ad  espletare  le  prestazioni  alle  condizioni  di  cui  al  presente 
affidamento, come di seguito riportate:
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- Controllo dell’unicità del beneficiario nell’ambito del singolo mandato al fine d evitare che 
uno stesso operaio possa essere presente più volte nello stesso mandato;

- Verifica della correttezza formale del file ottenuto, con le regole specificate dalla Società 
Sicilia e Servizi” nel file xml;

- Trasmissione del file massivo xml così generato e controllato;
- Elaborazione  dei  file  massivi  pagamenti  collegati  per  capitolo  e  impegno,  contenente  i 

pagamenti  di:  addizionali  comunali,  addizionale  regionale,  IRPEF  sindacati,  trattenute 
pensioni,  bonifici  per  finanziarie  e  mutui,  prestiti,  cessioni  del  quinto,  fondi  pensioni, 
pignoramenti  SERIT,  quote  mantenimento  coniuge,  Filcoop  sanitario,  CIMIF,  assistenza 
contrattuale regionale e nazionale;

- Completamento dell’anno fiscale con la consegna dei CUD e del mod. 770;

Art.2 – Corrispettivi

L’importo  per  la  fornitura  delle  prestazioni  di  cui  all’art.  1  è  stabilito,  per  le 
elaborazioni informatiche e predisposizione file mandati massivi per sviluppo e paga listini 
operai, con riferimento al singolo lavoratore allo stesso prezzo di cui al contratto originario e 
cioè  in € 2,71 ( euro due/71) così distinto: € 1,91 (euro uno/91) compresi tutti gli oneri di 
cui al contratto n. 419/12 stipulato dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste 
Demaniali  e  in  0,80  (euro  zero/80)  cadauno  per  la  gestione  SIC,  per  un  ammontare 
complessivo  presumibile  di  €  26.000,00  (diconsi  euro  ventiseimila/00)  oltre  IVA  da 
pagarsi di volta in volta, esclusivamente per le prestazioni effettivamente erogate e solo per 
le buste paga di fatto elaborate fino alla chiusura dell’esercizio finanziario in corso.

Non  è  prevista  alcuna  variazione  e/o  revisione  del  prezzo  pattuito  e  non  trova 
applicazione l’art. 1664 comma 1 del c.c. Non è dovuta alcuna anticipazione.

Art.3 – Durata del servizio

Il servizio si considera decorrente dalla data di scadenza del contratto originario del 
19/06/20120rep. n.419 come sopra menzionato e stipulato fra il  Dipartimento e il  R.T.I. 
“Data Punch di Pandolfo Alberto” sino alla concorrenza del numero di buste paga previsto 
nello stesso e con scadenza al 31/12/2014.

Art.4- Responsabilità e garanzie assicurative

La  ditta  è  responsabile  dei  danni  causati  in  conseguenza  dell’espletamento  del 
servizio di cui al presente contratto.

Art.5 – Norme diverse

La sottoscrizione dell’affidamento, da parte della ditta, equivale a dichiarazione di 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38 del DLgs 163/06 di essere a perfetta conoscenza e 
incondizionata  accettazione  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  in  materia 
vigenti,  nonché  alla  completa  accettazione  di  tutte  le  norme  che  regolano  il  presente 
affidamento.

Art.6- Pagamento dei corrispettivi

Il  pagamento  avverrà  esclusivamente  tramite  mandato  diretto  intestato  alla  ditta 
DACES Soc.Coop.a.r.l. P.IVA n. 05929330820, dietro presentazione di regolare e dettagliata 
fattura distinta per singola perizia, che dovrà essere redatta su carta intestata della società, 
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datata  e numerata,  completa dei  dati  necessari  per  effettuare il  pagamento (dovrà essere 
riportato il numero di elaborazioni informatiche effettuate ed il n. del CIG).

In  ossequio  alla  disciplina  riguardante  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  i 
pagamenti  saranno erogati  da questa amministrazione sul c/c corrente dedicato presso la 
Banca UNICREDIT a. di Palermo 10 codice IBAN IT 23 G 02008 04610 000300796094.

Il  Pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni sarà effettuato solo dopo 
aver adempiuto agli obblighi di cui alla legge 134/12 art. 18 (Amministrazione Aperta).

Art.7 – Inadempienze penali

Nel caso di ritardo nell’espletamento del servizio si applicherà la seguente penale:
- 10% sull’importo complessivo per ogni mancata prestazione aggiuntiva di cui al contratto 

rep. n. 419/12;
- L’eventuale  rescissione,  ad  insindacabile  giudizio  di  questa  Amministrazione, 

dall’affidamento,  con riserva di richiedere il  rimborso del danno subitcausato per  il  non 
adempimento del servizi

Art.8 – Risoluzione

L’Ufficio Provinciale di Enna ha facoltà di risolvere l’affidamento nei seguenti casi:
a) Inidoneità, anche solo legale , nell’esecuzione del presente affidamento;
b) Inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni 

obbligatorie del personale dipendente;
c) Inosservanza  dei  tempi  indicati  dall’Amministrazione  nell’eseguire  le  elaborazioni 

informatiche  per  la  predisposizione  file  mandati  massivi,  per  sviluppo e  paga  listini 
operai;

d) Non corrispondenza  delle  prestazioni  fornite  alle  specifiche  dell’affidamento  ed  allo 
scopo del servizio affidato;

e) Perdita  da  parte  della  ditta  dei  requisiti  per  l’espletamento  del  servizio  quali,  il 
fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

f) Per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme di settore.
La ditta è sempre tenuta al risarcimento ad essa imputabili:

In  qualsiasi  caso di  risoluzione anticipata  del  presente affidamento la  ditta  dovrà 
provvedere ad ultimare tutte le attività in corso inerenti il contratto.

Art.9 – Recesso

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  insindacabile  di  recedere  dal  presente 
affidamento  per  giusta  causa  ovvero  per  ottemperanza  a  provvedimenti  dell’Autorità 
Amministrativa o Giudiziaria, ovvero in qualunque altra sopravvenienza di causa di forza 
maggiore.

In tal caso, ove consentito dalla situazione giuridico-materiale, è sempre dovuta la 
comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Si applicano in ogni caso gli  artt.  1373 comma 2° e 2237 comma 1° del Codice 
Civile.

Art.10 – Oneri Fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società DACES tutti gli oneri fiscali e la spesa concernente la 
stipula del presente contratto: bollo, scritturazione, copia registrazione così ,come prescritto 
dall’art. 16 bis R.D. 18/09/1923, n. 2240.
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Art.11 – Clausola di salvaguardia e autotutela

Si concorda tra le parti che l’affidamento sarà risolto in via unilaterale d’ufficio nel 
caso di sopravvenienza di provvedimenti  di  annullamento da parte dell’Amministrazione 
Regionale.

Viene  espressamente  inteso  e  pattuito  che,  in  caso  di  risoluzione  unilaterale 
d’Ufficio, resta tassativamente escluso ogni diritto o pretesa di risarcimento dei danni.

Art.12 – Clausola risolutiva espressa

In caso di  mancata osservanza,  da parte  della  ditta,  delle  condizioni  indicate  nel 
presente  contratto,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  in 
argomento, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola 
risolutiva.

In tal caso, il rapporto tra l’Amministrazione e la Ditta si intenderà risolto di diritto ai 
sensi dell’art.  1546 del codice civile, salvo sempre il risarcimento del danno da parte di 
questa Amministrazione regionale.

Art.13 – Controversie e foro competente

Il presente affidamento è regolamentato dalle norme del Codice Civile in materia di 
risoluzione dei contratti.

Tutte  le  controversie  connesse  con  l’esecuzione  e  l’interpretazione  del  presente 
affidamento saranno preventivamente composte bonario e di buona fede tra le parti. Ove sia 
stato esperito con esito negativo il tentativo di accordo bonario, le parti possono deferire la 
controversi  a un collegio arbitrale  secondo la  disciplina dell’art.  241 commi 2,3,4,5 del 
D.Lgs.  163/2012  n.  163,  nonché  degli  artt.  808,  808  quater,  810  e  ss.  Del  Codice  di 
Procedura Civile in materia di rito arbitrale.

In mancanza, la parte che ha avanzato l’istanza di arbitrato potrà chiedere, mediante 
ricorso,  che  l’arbitro  venga nominato  dal  Presidente  del  Tribunale  ai  sensi  dell’art.  810 
comma 2 del Codice Procedura Civile.

In ogni caso, qualora una delle parti declini la richiesta di arbitrato della controparte 
ricorrendo a domanda giudiziale, sarà competente esclusivamente il Foro di Enna.

In nessun caso la ditta potrà sospendere o rallentare l’espletamento del servizio nel 
corso dei giudiziali di cui sopra, pena la immediata risoluzione dell’affidamento.

Art.14 – Riservatezza e consenso al trattamento dei dati personali

La ditta soggiace alle previsioni e limitazioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia dei dati personali”.

La  ditta  resta  obbligata  affinché  le  attività  di  cui  al  presente  affidamento  siano 
condotte  nel  pieno  rispetto  della  normativa  vigente,  in  materia  di  trattamento  dei  dati 
personali  e  sensibili,  anche  per  quanto  riguarda  le  comunicazioni/notificazioni,  quando 
previste,  esonerando  l’Amministrazione  da  ogni  responsabilità  derivante  dall’eventuale 
mancanza  del  presupposto  di  legge.  Fornisce  inoltre,  con  la  firma  del  presente  atto,  il 
consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per l’esclusiva esigenza di stipula 
dello stesso affidamento.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 
diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
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Questo ufficio provvedrà alla  pubblicazione prevista  dalla  legga 134/12 art.  18 e 
pertanto,  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  per  la  pubblicazione  sul  sito 
Istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce 
condizione legale di efficacia dello stesso titolo (Amministrazione Aperta). 

Art.15 – Regime legale

IL presente affidamento, per quanto qui non espressamente disciplinato, è soggetto 
alle  norme del  codice  civile  ed  in  particolare  alle  disposizioni  degli  artt.  2229 e  2238, 
nonché alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 per quanto di ragione e compatibilità con la 
specifica natura del servizio affidato.

Art.16 - Firma 

Il presente affidamento si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti.
Il presente atto, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in 
segno di accettazione lo sottoscrivono in quattro copie.

FIRMATO FIRMATO
Per la Ditta il Rappresentante Legale Il Dirigente Provinciale
       ( Sig. Mattia D’Angelo)  ( Dott. Nunzio Caruso)

Conferma di sottoscrizione di tutte le clausole contrattuali

Le  parti  dichiarano  espressamente  di  approvare  incondizionatamente  tutte  le  clausole 
contrattuali e i documenti richiamati nel presente contratto ed in particolare gli artt. 2-4-6-7-
8-9-10-11-12-13-14-15-16-  e  sottoscrivono  in  proposito,  per  espressa  conferma  di 
accettazione.
Enna,_18/11/2014__________

FIRMATO
FIRMATO

Per la Ditta il Rappresentante Legale Il Dirigente Provinciale
       ( Sig. Mattia D’Angelo)  ( Dott. Nunzio Caruso)
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