
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 42 del 29-07-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO 

ELETTRONICO (MEPA), DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

WELFARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ATO-MB ALLA SOCIETÀ WELFARE 

SOLUTION SRL PER N. 3 ANNI. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA DI € 

36.274,16 (IVA INCLUSA) - CIG ZE5374C5F6. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza;  

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore ad € 139.000 mediante affidamento diretto; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 72 “Welfare integrativo” del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 il quale demanda alle singole 

amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, l’individuazione delle condizioni di 



erogazione dei benefici con apposita disciplina approvata dall’Ente, riscontrando la sussistenza dei 

fondi necessari per il finanziamento di tale istituto;  

- il comma 2 del sopraindicato art. 72, gli oneri per la concessione dei benefici disciplinati dal welfare 
integrativo aziendale sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dall’ente; 

- l’art. 21 del CDI ATO-MB 2021-2023, approvato con Delibera CdA n. 15 del 19/07/2021 e sottoscritto 
il 21/07/2021, il quale prevede la promozione di un tavolo di lavoro con le OO.SS. per l’introduzione 
e la disciplina di istituti di welfare a favore di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato 
non dirigenziale, mettendo a disposizione risorse pari ad € 500,00 per ciascun dipendente; 
 

SOTTOLINEATO che, il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha proposto, in sede di approvazione del Report 

Piano Performance 2021, di accantonare e destinare una quota aggiuntiva una tantum al Welfare Aziendale 

del fondo pari ad € 1.100,00 per dipendente per l’anno 2022, come da verbale del 21/04/2022 depositato 

agli atti; 

 

SOTTOLINEATO inoltre che, il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha approvato il Regolamento per la 

disciplina del Welfare aziendale con Delibera n. 17 del 20/06/2022 ed ha dato mandato al Direttore generale 

di procedere con tutti gli atti conseguenti per l’attuazione del Regolamento; 

 

VISTO il verbale del tavolo di lavoro avvenuto il 07/07/2022 (prot. n. 3715/2022) tra il datore di lavoro ed i 

rappresentanti delle OO.SS.; 

 

CONSIDERATA l’esigenza dell’Ente di erogare ai propri dipendenti i servizi di welfare mediante l’utilizzo di 

un’apposita piattaforma;  

 

ATTESO che per il fine di cui sopra, l’Ente ha preso contatti con alcune società che forniscono servizi di welfare 
aziendale anche a seguito di esame delle offerte a catalogo sul Mepa; 
 
ACQUISITA, a seguito di trattativa diretta, l’offerta economica dalla società Welfare Solution srl, un’offerta 
economica che comprende per ciascun dipendente il servizio di assistenza sanitaria (cd. Healty Value) oltre 
alla piattaforma welfare per n. 3 anni, calcolata in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, 
nonché una fee di gestione determinata nella misura del 6%; 
 
CONSIDERATO che si tratta di un operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto del presente affidamento;  

 
RITENUTO il preventivo prodotto dall’Operatore economico, gradevolmente rispondente alle esigenze 
dell’Ente nonché congruo e conveniente dal punto di vista economico; 
 
PRESO ATTO che è stata richiesta la verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico; 
 
RILEVATO inoltre che la spesa complessiva presunta per la fornitura del servizio in oggetto per 3 anni è pari ad 
€ 35.828,00 (Iva esclusa);  
 
ACQUISITO il CIG dedicato ZE5374C5F6;  
 
VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   
 
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;  



 
Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto  

 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento diretto del servizio di piattaforma 

welfare a seguito di trattativa diretta sul MePa alla società Welfare Solution srl., con sede legale in 

Via Vincenzo Gioberti n. 1, Milano (MI) – PIVA 10913350962, per un importo totale per 3 anni pari 

ad € 36.274,16 (Iva inclusa); 

2. di approvare la spesa presunta di € 36.274,16 (Iva inclusa); 

3.  di dare atto che la spesa presunta complessiva di € 36.274,16 (Iva inclusa) per 3 anni è a carico del 

Bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022/2024 ed è compatibile con le previsioni di Bilancio e a 

carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita: 

- € 22.322,56 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I_57/2022); 

- € 6.975,80 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2023 (I_12/2023); 

- € 6.975,80 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2024 (I_4/2024); 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio di telefonia è stato attribuito il CIG n. ZE5374C5F6;  

5. di dare corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture per 
ogni erogazione del servizio ricevuto; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 
14/03/2013 n. 33. 

 
All.: offerta welfare 

  
  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


