
S.R.R. ATO 4  
AGRIGENTO EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1   92100 Agrigento                       PEC: srrato4@legalmail.it Partita IVA 02734620848 
 
 

Determinazione n.2 del 14/04/2017 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del Presidente della SRR  prot.n. 212 del 29/03/2017 

 
OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 
(“CODICE”) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL 
LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, 
FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI –  

CIG  7050569997 

 
PREMESSO  

• Che con la Legge Regionale dell’8 aprile 2010, n.9 è stato disciplinato il settore della gestione integrata 
dei rifiuti in Sicilia; 

• Che con delibera di Giunta Regionale n.226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i bacini territoriali di 
dimensione diversa da quella provinciale e con D.P.Reg. n.531 del 4/07/2012 – pubblicato sulla GURS 
parte I n.27 del 06/07/2012- è stato approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali prevedendo 
in via definitiva n.18 ambiti territoriali ottimali; 

• Che in data 09/12/2013 con atto registrato ad Agrigento in data 24/12/2013 n.5554 è stata costituita la 
SRR ATO4 AG EST che esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200,202 e 203 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per 
l'individuazione del gestore del servizio integrato gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.8 della 
L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 L.R. n.9/10; 

• Che dal 01/04/2017 è stato previsto il passaggio dei lavoratori dalle società d’ambito DEDALO 
AMBIENTE e GESA AG 2, in liquidazione, alla SRR ATO4 AG EST; 

• Che allo stato attuale non è ancora stata perfezionata la pianta organica della società e quindi non sono 
ancora state collocate le risorse umane, in particolare, nel settore ufficio personale né sono state acquisite 
e rese operative le risorse strumentali (acquisizione di idoneo software, addestramento del personale ecc.) 
per la gestione interna del servizio di che trattasi; 

• Che, comunque, è intenzione dell’amministrazione internalizzare il servizio di gestione del personale e, 
pertanto, necessita una prima fase di avvio ed accompagnamento per la formazione delle risorse umane 
che saranno assegnate tale servizio; 

• Che, nelle more del perfezionamento di tutti gli adempimenti per completare il suddetto transito e l’avvio 
operativo della struttura aziendale, nonché la fase di formazione del personale, che sarà a breve 
individuato,  si rende necessario affidare il servizio di elaborazione stipendi, compensi vari e contributi 
per il periodo di  un anno; per il primo anno e per i successivi due anni, il servizio dovrà comprendere 
anche l’attività di consulenza del lavoro e addestramento/accompagnamento del personale interno della 
società al fine di dare un corretto avvio alla gestione del personale della SRR; 
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• Che il servizio (meglio dettagliato nella documentazione allegata al presente provvedimento) 
sinteticamente comprende le seguenti prestazioni: 

 Elaborazione mensile cedolini. 
 Elaborazioni extra mensili (autoliquidazioni INAIL, CUD, mod. 770): 
 Assistenza contrattuale e Assistenza agli organi amministrativi della SRR ATO 4 AG EST 
 Formazione personale dipendente 

CONSIDERATO 

• Che il sottoscritto, a seguito della deliberazione di CDA del 21-02-2017, con verbale n° 03,  e successivo 
provvedimento del Presidente della SRR prot.n.212 del 28/03/2017 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (“Codice”), responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

VISTI 

• l’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5; 

• le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP; 

• l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che affida all’ANAC la definizione delle 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato 
nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTO 

• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21/02/2013 n.46 avente per oggetto 
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro” ; 

DATO ATTO 

• Che dalla quantificazione economica del servizio da affidare, sviluppata prendendo come riferimento sia 
le tariffe di cui al suddetto Decreto ministeriale in base sia le informazioni ad oggi in possesso della 
Società reperite a seguito di indagini di mercato, la spesa complessiva per l’intero periodo di anni tre 
risulta essere pari a € 110.000,00 oltre iva, e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, come di 
seguito meglio dettagliato: 

- € 20,00 per l’elaborazione di ogni singolo prospetto di paga, per n.300 cedolini mensili per 
complessivi 15 elaborazioni annuali per un importo complessivo solo per il primo anno 
pari € 90.000,00 oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti; 

- € 10.000,00 annui oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti, per i successivi due 
anni dopo il primo, per complessivi € 20.000,00 per il servizio di “consulenza del lavoro” 
meglio descritti al successivo punto; 

• Che per il suddetto importo si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 
50/2016;  

• Che, in particolare, l’art.36 comma 2 lettera b) prescrive che “… le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: 

a) … 
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b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. 

• Che, come detto. la tipologia del servizio per il quale si sta procedendo ricade tra quelli di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di 
euro che possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor 
prezzo, ed in particolare la lettera c) “…per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui 
all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività,”; 

RAVVISATO 

• Che questa SRR, essendo ancora nella fase iniziale di avvio operativo, non si è ancora dotata di un 
proprio regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, 
eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, 
eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a 
presentare offerta, né di appositi elenchi di operatori economici nel settore della presente procedura; 

• Che nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ai fini dell’individuazione dei 
soggetti da invitare, nel numero di cinque, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del Codice, si procederà 
ad attingere dagli elenchi degli operatori economici idonei allo svolgimento del servizio di che trattasi, 
delle società d’ambito Dedalo Ambiente s.p.a. e GE.S.A. AG2 s.p.a.; 

DATO ATTO 

• Che è stata predisposta la lettera di invito e la relativa documentazione per l’affidamento del servizio di 
che trattasi, che si allega al presente provvedimento; 

• Che la lettera di invito e la relativa documentazione a corredo contiene tutti gli elementi che consentono 
agli operatori economici di formulare un’offerta informata e dunque seria, di cui  al paragrafo 4.2.6. 
delle Linee guida ANAC n.4; 

• Che il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, sarà 
verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs.50/2016. 
La verifica sarà effettuata nei confronti del solo aggiudicatario. Tuttavia è fatta salva la facoltà per la 
stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in 
materia di autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000; 

• Che l’elenco degli operatori da invitare nel numero minimo previsto dal codice è pari a cinque e risulta 
il seguente: 

BALLACCHINO LUCIANO - 92027 Licata (AG) C.sp F. Re Capriata, 3 - Nato a Paternò  il 
24/02/1978 - Codice Fiscale: BLLLCN78B24G371W - Iscrizione N: 0318 - Data: 20/03/2008 - 
N.tel.: 0922773870 - PEC: l.ballacchino@consulentidellavoropec.it 
ballacchinoluciano@yahoo.it 

CARLINO PIETRO- 92024 Canicatti' (AG) Via De Gasperi, 22 - Nato a Canicatti' il 
20/11/1960 - Codice Fiscale: CRLPTR60S20B602T - Iscrizione N: 0193 - Data: 27/01/1995 - 
N.tel.: 0922859102  
PEC: p.carlino@consulentidellavoropec.it - eldapagh@tin.it 
 
D'ANGELO LUIGI - 92024 Canicatti' (AG) VIA BIXIO NINO, 11 -Nato a Canicattì il 
09/12/1959 - Codice Fiscale: DNGLGU59T09B602D - Iscrizione N: 0152 - Data: 15/01/1983 - 
N.tel.:0922857304 - PEC: luigi.d_angelo@consulentidellavoropec.it -luigi.dangelo@tin.it 
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ROTOLO CARMELO - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - Via Regina Margherita , 
18 
Nato a Campobello di Licata  il 23/01/1951 - Codice Fiscale: RTLCML51A23B520Z - Iscrizione 
N: 0156 - Data: 31/05/1983 - N.tel.: 0922877457 -PEC: c.rotolo@consulentidellavoropec.it -
rotoloecorbo@tin.it 
 
SCIASCIA RAIMONDO - 92100 Agrigento (AG) -Via Venticinque Aprile, 174 -Nato a 
Agrigento il 21/07/1961 - Codice Fiscale: SCSRND61L21A089O - Iscrizione N: 0208 - Data: 
20/01/1998  
N.tel.: 092221700 - PEC: r.sciascia@consulentidellavoropec.it - raimondosciascia@libero.it 

CONSIDERATO 

• Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 
35 giorni per la stipula del contratto. 

• Che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avverrà, mediante scrittura 
privata. 

RITENUTO  

• Di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e 
al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta 
del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, anche in 
relazione alla congruità del prezzo; 

VISTI 

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   

• Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

• Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “ nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei appalti e concessioni”, Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016; 

• La deliberazione del CdA del 21/02/2017, verbale n.03 della SRR ATO 4 AG EST; 

• L’atto del Presidente della SRR  prot.n. 212 del 29/03/2017di nomina del RUP. 

• La documentazione di gara allegata al presente provvedimento 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate e gli atti in narrativa, che si intendono qui interamente richiamati ed 
approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 

• Di procedere all’affidamento del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e 
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti tramite procedura negoziata, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla base di indagini di mercato e tramite 
elenchi di operatori economici desunti dalla società d’ambito DEDALO AMBIENTE e GESA AG 2 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i.; 

• Di approvare la predisposta documentazione per l’affidamento di che trattasi costituita dalla lettera di 
invito con i modelli di partecipazione a corredo, dal disciplinare di gara, dal capitolato, disciplinare 
di incarico che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di procedere ad approvare il seguente elenco degli operatori economici da invitare, che per le 
motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente richiamate, sono stati scelti dagli 
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elenchi delle società DEDALO AMBIENTE e GESA AG 2, e che risultano regolarmente iscritti 
all’ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Agrigento: 

BALLACCHINO LUCIANO - 92027 Licata (AG) C.sp F. Re Capriata, 3 - Nato a Paternò  il 
24/02/1978 - Codice Fiscale: BLLLCN78B24G371W - Iscrizione N: 0318 - Data: 20/03/2008 - 
N.tel.: 0922773870 - PEC: l.ballacchino@consulentidellavoropec.it 
ballacchinoluciano@yahoo.it 
 
CARLINO PIETRO - 92024 Canicatti' (AG) Via De Gasperi, 22 - Nato a Canicatti' il 
20/11/1960 - Codice Fiscale: CRLPTR60S20B602T - Iscrizione N: 0193 - Data: 27/01/1995 - 
N.tel.: 0922859102  
PEC: p.carlino@consulentidellavoropec.it - eldapagh@tin.it 
 
 
D'ANGELO LUIGI - 92024 Canicatti' (AG) VIA BIXIO NINO, 11 -Nato a Canicattì il 
09/12/1959 - Codice Fiscale: DNGLGU59T09B602D - Iscrizione N: 0152 - Data: 15/01/1983 - 
N.tel.:0922857304 - PEC: luigi.d_angelo@consulentidellavoropec.it -luigi.dangelo@tin.it 
 
ROTOLO CARMELO - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - Via Regina Margherita , 
18 
Nato a Campobello di Licata  il 23/01/1951 - Codice Fiscale: RTLCML51A23B520Z - Iscrizione 
N: 0156 - Data: 31/05/1983 - N.tel.: 0922877457 -PEC: c.rotolo@consulentidellavoropec.it -
rotoloecorbo@tin.it 
 
SCIASCIA RAIMONDO - 92100 Agrigento (AG) -Via Venticinque Aprile, 174 -Nato a 
Agrigento il 21/07/1961 - Codice Fiscale: SCSRND61L21A089O - Iscrizione N: 0208 - Data: 
20/01/1998  
N.tel.: 092221700 - PEC: r.sciascia@consulentidellavoropec.it - raimondosciascia@libero.it 

• Di dare atto che l’affidamento di che trattasi avrà la durata di anni tre, per un importo complessivo 
annuo pari a € 110.000,00 oltre iva, e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, come di seguito 
meglio dettagliato: 

- € 20,00 per l’elaborazione di ogni singolo prospetto di paga, per n.300 cedolini mensili 
per complessivi 15 elaborazioni annuali per un importo complessivo solo per il primo 
anno pari € 90.000,00 oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti; 

- € 10.000,00 annui oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti, per i successivi due 
anni dopo il primo, per complessivi € 20.000,00 per il servizio di “consulenza del 
lavoro” meglio descritti al successivo punto; 

• Di dare atto che il servizio comprende, in via sintetica le seguenti lavorazioni, meglio descritte negli 
elaborati di gara allegati al presente provvedimento: 

Per il primo anno: 

- Elaborazione mensile cedolini. 
- Elaborazioni extra mensili (autoliquidazioni INAIL, CUD, mod. 770). 
- Assistenza contrattuale e Assistenza agli organi amministrativi della SRR ATO 4 AG EST. 
- Formazione personale dipendente. 

Per i successivi due anni – servizio di consulenza del lavoro: 

- Assistenza contrattuale e Assistenza agli organi amministrativi della SRR ATO 4 AG EST. 
- Formazione/consulenza/accompagnamento del personale dipendente della SRR ATO 4 AG 

EST nel servizio di gestione del personale (elaborazione dei cedolini e ulteriori adempimenti 
in materia fiscale previdenziale assicurativa assistenziale ecc.). 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, pari ad € 110.000,00 oltre iva e oltre oneri 
fiscali e previdenziali se dovuti,  con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 
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• Di dare atto che il criterio di aggiudicazione prescelto, stante le caratteristiche del servizio richiesto, 
ed in particolare la sua natura ad elevata ripetitività, è quello del minor prezzo, di cui all’art. 95, 
comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

• Di dare atto che il CIG relativamente all’affidamento di che trattasi che risulta essere 7050569997 ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Di dare atto che si procederà ad invitare contemporaneamente tutti i suddetti gli operatori economici 
a presentare offerta a mezzo PEC in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice; 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. la stipula del contratto 
avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata secondo i modello di cui alla documentazione di 
gara allegata al presente provvedimento; 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sui siti delle società d’ambito 
DEDALO AMBIENTE e GESA AG 2 SPA. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

 
 

 
 

 


