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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. 7 del 18/07/2017 
IL RUP 

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

 
OGGETTO: liquidazione fattura n.10/2017 del 12/07/2017 - Servizio di consulenza del lavoro, 

elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti – 
CIG  7050569997 

 
PREMESSO  

• 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; 

• Che con propria determinazione n.6 del 20/04/2016 (che si allega) ha proceduto ad indire una 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. ed ad approvare la 
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 l’affidamento di che trattasi avrà la durata di anni tre, per un importo complessivo annuo posto a 
base di gara pari a € 104.000,00 oltre iva, e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, come di 
seguito meglio dettagliato: 

- € 20,00 mensili per ciascun dipendente, per n.300 dipendenti computato per quattordici 
mensilità; il tutto oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti,per un importo complessivo, 
per i servizi previsti per il primo anno pari a € 84.000,00; 

- € 10.000,00 annui oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti, per complessivi € 20.000,00 
per i servizi previsti per i successivi due anni dopo il primo (“consulenza del lavoro” ); 

• Che su proposta del RUP, il consiglio di amministrazione con verbale n.9 del 30/05/2017 ha proceduto 
ad aggiudicare in via definitiva il servizio di che trattasi alla ditta CARLINO R. PIETRO- 92024 
Canicatti' (AG) Via De Gasperi, 22 - Nato a Canicatti' il 20/11/1960 - Codice Fiscale: 
CRLPTR60S20B602T - Iscrizione N: 0193, che ha presentato l’offerta con il minor ribasso pari a 
35,0006% per un importo complessivo pari a € 67.599,38  (sessantasettemilacinquecen-
tonovantanove/38) oltre iva e oneri fiscali e previdenziali.  

CONSIDERATO  

• Che il suddetto professionista aggiudicatario del servizio di che trattasi risulta iscritto al n,193 del 
27/01/201he dalla nota prot n.2017/0023745 del 26/04/2017 da parte dell’ENPACL (Ente Nazionale 
Previdenza Assistenza Consulenti del lavoro) risulta che in regola con il versamento dei debiti 
contributivi; 
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• Che ai sensi dell’art.83 comma 3 lett e) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non è richiesta la 
documentazione antimafia (per importi inferiori a 150 mila euro); 

• Che essendo libero professionista non è soggetto agli obblighi di cui all’art.17 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

• Che non risultano annotazioni sul sito dell’ANAC; 

• Che con nota prot.n.586 del 10/05/2017 è stato richiesto il casellario giudiziale del professionista di he 
trattasi presso il tribunale di Agrigento, che è stato rilasciato a mezzo pec del 24/05/2017 e dal quale è 
risultato tutto regolare. 

VISTO 

• il contratto sottoscritto tra le parti e l’art. 12 del capitolato ad esso allegato relativo alle modalità di 
effettuazione dei pagamenti 

• la fattura presentata dal suddetto professionista n.10/2017 del 12/07/2017 che si allega di importo 
complessivo pari a € 15.142,40 di cui € 14.560,00 (imponibile) e  € 582,40 ( ENPACL pari al 4%) per i 
servizi resi; 

VERIFICATO  

• che il professionista ha effettuato regolarmente il servizio predisposizione cedolini per dipendenti della 
SRR (n.280) relativamente alle mensilità di aprile, maggio, giugno e quattordicesima; 

• che l’importo della fattura corrisponde ai prezzi di aggiudicazione previsti dalla documentazione di gara 
(13,00 per ciascun dipendente); 

VISTO 

• il d.lgs. 50/2016 codice degli appalti e ss.mm.ii. 

• le linee guida ANAC n.4 

per tutto quanto sopra rappresentato 

DETERMINA 

• di procedere  alla liquidazione della fattura n.10/2017 del 12/07/2017 pervenuta al protocollo della SRR al 
n.1455 del 14/07/2017 di importo pari a € 15.142,40 di cui € 14.560,00 (imponibile) e  € 582,40 ( 
ENPACL pari al 4%) per i servizi resi; 

• di dare atto che sull’importo di cui al superiore punto dovrà applicarsi la ritenuta di acconto pari al 20% 
per complessivi € 2.912,00 e pertanto il netto da pagare risulta pari a € 12.230,40; 

• di notificare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria della società e all’ufficio personale per gli 
adempimenti di competenza; 

• di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della società in ottemperanza alle norme 
sulla trasparenza e pubblicazione degli atti. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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