
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. 11 del 08/08/2017 

Registro generale delle determine n. 34 del 08/08/2017 
 

IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

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

 
OGGETTO:  Servizio di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali. 

Liquidazione Fattura n.96/2017 – dr. Raimondo Sciascia. CIG Z0F1E4F218 
 

PREMESSO  

• Che con determinazione del sottoscritto n.4 del 20/04/2017 si è proceduto ad affidare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, il servizio di che trattasi al professionista consulente del lavoro 
per come di seguito meglio individuato, per un importo complessivo pari a € 4.120,00 oltre Iva  e oltre 
gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti 

• Per l’effettuazione delle seguenti prestazioni: 
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 

voce dipendenti GESA AG2  
costi 

unitario 

costo con 
riduzione 
50% (su 

voci a e b) 
/ 40% (su 

voce c) 
n. 

dipendenti 

costo 
totale iva 
esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% 

costo 
totale 

a) 

comunicazioni obbligatorie 
di instaurazione , 

variazione, trasformazione 
e cessazione rapporti di 

lavoro € 40,00 € 20,00 95 € 1.900,00 € 380,00 
€ 

1.520,00 

b) 

apertura delle posizioni 
previdenziali e assistenziali 

INPS-INAIL € 80,00 € 40,00 10 € 400,00 € 80,00 € 320,00 

c) 

predisposizione dei 
contratti di lavoro previsti 

dalla normativa vigente € 50,00 € 30,00 95 € 2.850,00 € 570,00 
€ 

2.280,00 

     
€ 5.150,00 € 1.030,00 

€ 
4.120,00 

• Che per il computo dei costi di cui ai superiori prospetti si sono presi come riferimento le tariffe di cui al 
Decreto ministeriale n.46 del 21/02/2013, avente per oggetto “Regolamento recante la determinazione dei 
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parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti 
all’albo dei consulenti del lavoro, ed in particolare le tariffe professionali di cui alla riquadro n.5 tab. A 
utilizzando il parametro di diminuzione del 50% indicato nella stessa tabella del citato DM n.46/2013 e un 
ulteriore riduzione del 20% tenuto conto che il suddetto professionista risulta in possesso di tutta la 
documentazione ai fine dello svolgimento del servizio in parola in quanto in precedenza ha prestato 
servizio presso la società GESA AG 2 spa come consulente del lavoro; 

CONSIDERATO 

• Che per l’effettuazione dei suddetti servizi il professionista ha emesso la fattura n.96/2017 del 03/08/2017 
pervenuta al protocollo della SRR al n.1813 del 07/08/2017; 

• Che l’importo della citata fattura è pari a complessivi 5.878,40 di cui  5.500,00 euro quale compenso,  
220,00 euro pari al 4% di contributo ENPACL, 1.258,40 euro pari a al 22% di IVA, 1.100,00 a dedurre 
per ritenuta di acconto pari al 20%.; 

• Che il suddetto importo è comprensivo di ulteriori prestazioni richieste, in quanto complementari al 
servizio di che trattasi nonché anche perche la società non aveva ancora provveduto all’individuazione del 
nuovo consulente del lavoro: caricamento e trasmissione telematica Mod. 770/2015 (rif. 2014) e 
(rif.2015), denuncia infortunio sig. Anguilla Salvatore e sig. Loggia Francesco autorizzazione assunzione 
collocamento obbligatorio legge 68/99 sig.ra Cuffaro Paola Claudia; 

• Che tutte le prestazioni e servizi sono stati regolarmente svolti a perfetta regola d’arte e secondo le 
prescrizioni e modalità richieste; 

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista come risulta dal documento INAIL protocollo 
n.8462084 del 31/07/2017 avente scadenza 28/11/207 dal quale risulta regolare nei confronti degli enti INPS 
E INAIL; 

PRESO ATTO che il suddetto professionista ha provveduto a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art.80 del 
d.lgs. 50/2016) pervenuta al protocollo della SRR al numero 1814 del 07/08/2017 secondo il modello 
predisposto ed allegato alla determina di affidamento del servizio di che trattasi citata nelle superiori 
premesse; 

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; 

• 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; 

• 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 29/03/2017 di nomina del RUP. 

• La fattura del professionista dr. Raimondo Sciascia n.96/2017 del 03/08/2017 del  nuova rielaborazione 
degli importi delle prestazioni richieste; 

per quanto sopra esposto e ritenuto 

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 dare atto che i servizi sono stati regolarmente svolti dal professionista incaricato; 
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• Di dare atto che risulta in regola con i contributi versati nei confronti degli enti INAIL ed INPS, giusta 
richiesta (DURC) protocollo n.8462084 del 31/07/2017 avente scadenza 28/11/207; 

• Di dare atto che ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 è stata 
acquisita apposita autodichiarazione sottoscritta dal professionista RAIMONDO SCIASCIA come 
individuato nelle premesse, redatta secondo il modello allegato al provvedimento di affidamento, 
determinazione n.4 del 20/04/2017; 

• Di procedere alla liquidazione della fattura n.96/2017 del 03/08/2017 che si allega pervenuta al protocollo 
della SRR al n.1813 del 07/08/2017 dell’importo complessivo pari a 5.878,40 di cui  5.500,00 euro quale 
compenso,  220,00 euro pari al 4% di contributo ENPACL, 1.258,40 euro pari a al 22% di IVA, 1.100,00 a 
dedurre per ritenuta di acconto pari al 20%. 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 

• Di procedere a dare esecuzione immediata a quanto determinato nel presente provvedimento. 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della società e nella sezione amministrazione 
trasparente. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_8462084 Data richiesta 31/07/2017 Scadenza validità 28/11/2017

Denominazione/ragione sociale SCIASCIA RAIMONDO

Codice fiscale SCSRND61L21A089O

Sede legale VIA XXV APRILE, 174 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



CJ=V: ====;/ 
01/1 7 

Agrigento lì, 03.08.17 

FATTURA N. 96/2017 

Spett.le 

Dott. RAIMONDO SCIASCIA 
CONSULENTE DEL LAVORO 

N. 208 Albo Prov. di Agrigento

SRR ATO 4 AG EST 
Piazza Trinacria n. 1 
92021 -ARAGONA 
Partita IV A 02734620848 

Compenso dovutomi per attività di consulenza del lavoro svolta in Vs. favore nel mese di 
marzo - aprile 2017, giusto affidamento diretto del servizio, CIG Z0F1E4F218, ed altre 
prestazioni rese di cui all'allegato unito alla presente: 

COMPENSO 5.500,00 

Contributo ENPACL 4% 220,00 

TOTALE 5.720,00 

I.V.A. 22% 1.258,40 

TOTALE 6.978,40 

Ritenuta d'acconto 20% 1.100,00 

TOTALE DOVUTO 5.878,40 

******** IBAN ******** 

IT30 W061 7516 6020 0000 0027 680 

Via XXV Aprile, 174 _ Telefono 0922 21700 - Fax 0922 553451 - studiosciascia@tiscali.it - 92100 AGRIGENTO 
Codice Fiscale SCS RND 61L21 A0890 - Partita IVA 0214330 084 2



Prestazioni rese oltre a quelle previste dall'affidamento diretto:

caricamento e trasmissione telematica Mod. 770/2015 (rif. 2014);

caricamento e trasmissione telematica Mod. 770/2016 (rif. 2015);

denuncia infortunio Sig. Anguilla Salvatore;

denuncia infortunio Sig. Loggia Francesco;

autorizzazione assunzione collocamento obbligatorio legge 68/99 Sig.ra Cuffaro Paola Claudia




