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AGRIGENTO EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  
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Determinazione n. 14 del 06/092017 

Registro generale delle determine n. 37 del 06/09/2017 
 

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.07 del 06/09/2017 – Studio Ballacchino Luciano- Consulente 
del lavoro. CIG Z301E4F51B 

 

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 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 consulente del lavoro per un importo pari a € 
8.200,00 oltre Iva  e oltre gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti per come di seguito dettagliato: 

        

voce 
dipendenti DEDALO 
AMBIENTE 

costi 
unitario 

costo con 
riduzione 50% (su 
voce a) / 40% (su 

voce b) 

n. 
dipen
denti 

costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

a) 

comunicazioni obbligatorie 
di instaurazione , variazione, 
trasformazione e cessazione 

rapporti di lavoro € 40,00 € 20,00 205 € 4.100,00 € 820,00 € 3.280,00 

b) 

predisposizione dei contratti 
di lavoro previsti dalla 

normativa vigente € 50,00 € 30,00 205 € 6.150,00 € 1.230,00 € 4.920,00 

     
€ 10.250,00 € 2.050,00 € 8.200,00 

         

• 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 
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 DEDALO AMBIENTE come consulente del lavoro; 

CONSIDERATO 

• Che per l’effettuazione dei suddetti servizi il professionista ha emesso la fattura n.07 del 06/09/2017 
pervenuta al protocollo della SRR al n.2137 del 06/09/2017; 
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• Che l’importo totale della suddetta fattura è pari a € 5.202,08 di cui € 4.100,00 per competenze 
“comunicazioni obbligatorie di assunzione personale”, € 164,00 per cassa previdenza pari al 4%, oltre iva 
pari al 22% (in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 pari a € 938,08 e ritenuta 
d’acconto pari a € 1.230,00 ( nella misura del 30%) per un compenso netto da corrispondere al 
professionista pari a € 3.034,00; 

• Che il suddetto importo è relativo solamente alle prestazioni richieste di cui alla lettera a) della tabella di 
cui sopra alla voce “comunicazioni obbligatorie di instaurazione , variazione, trasformazione e 
cessazione rapporti di lavoro” ; 

• Che tutte il servizio di cui al precedente punto è stato regolarmente svolto a perfetta regola d’arte e 
secondo le prescrizioni e modalità richieste; 

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) in data  21/04/2017 secondo il modello predisposto ed allegato alla determina di affidamento 
del servizio di che trattasi citata nelle superiori premesse e a sottoscrivere per accettazione in pari data la 
stessa che ha valore di stipula di contratto; 

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. Ballacchino Giuliano n.7 del 06/09/2017; 

Preso atto che le prestazioni riguardano solo quelle relative a punto a) dell’affidamento dell’incarico di che 
trattasi di cui alla citata determinazione n.4 del 20/04/2017 e alla successiva comunicazione di affidamento 
prot.n. 379 del 20/04/2017 avete ad oggetto “comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione, 
trasformazione e cessazione rapporti di lavoro”; 

Per quanto sopra esposto, 

ritenuto di dover procedere alla liquidazione di che trattasi 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate e gli atti in narrativa, che, se pur non allegati ma presenti agli atti societari,  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 e riguardano le 
prestazioni di cui al punto a) dell’affidamento dell’incarico di cui alla determinazione n.4 del 20/04/2017 
del sottoscritto e alla successiva comunicazione di affidamento prot. n. 379 del 20/04/2017 avente ad 
oggetto “comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione, trasformazione e cessazione rapporti di 
lavoro”; 

• 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, consulente del lavoro, Ballacchino 
Luciano come individuato nelle premesse, redatta secondo il modello allegato al provvedimento di 
affidamento, determinazione n.4 del 20/04/2017; 
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• Di procedere alla liquidazione della fattura n.7 del 06/09/2017, che si allega, di importo pari a € 5.202,08 di 
cui € 4.100,00 per competenze “comunicazioni obbligatorie di assunzione personale”, € 164,00 per cassa 
previdenza pari al 4%, oltre iva pari al 22% (in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 
pari a € 938,08 e ritenuta d’acconto pari a € 1.230,00 ( nella misura del 30%) per un compenso netto da 
corrispondere al professionista pari a € 3.034,00; 

• 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 

 



Operazione con "scissione pagamenti" art. 17-ter dpr 633/72
Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali"

I dati da Lei forniti per l'attività commerciale ed economica saranno trattati come previsto 

dall'art. 11 del  Decreto Legislativo 30/03/2003 n°196.

Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 € 938,08

RITENUTA D'ACCONTO 30% € 1.230,00

COMPENSO NETTO € 3.034,00

CASSA PREVIDENZA 4% € 164,00

IMPONIBILE IVA 22% € 4.264,00 € 938,08

TOTALE FATTURA € 5.202,08

TOTALE € 4.100,00

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE PERSONALE € 4.100,00

GIUSTO CONTRATTO DEL 20/04/2017 - CIG Z301E4F51B
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