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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento           Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                 Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it    

 
Determinazione n. 13 del 16/04/2018 

Registro generale delle determine n.  036 del 16/04/2018 
IL RUP 

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

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/2018 del 12-04-2018 - 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 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.  

VISTO 

• il contratto sottoscritto tra le parti e l’art. 12 del capitolato ad esso allegato relativo alle modalità di 
effettuazione dei pagamenti; 
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• la fattura presentata dal suddetto professionista n.1/2018 del 12/04/2018 che si allega di importo 
pari a € 21.033,18 (netto da pagare) ed iva a carico della società (art.17) pari a € 5.729,04; 

VERIFICATO  

• che il professionista ha effettuato regolarmente il servizio predisposizione cedolini per dipendenti della 
SRR (n.280) relativamente alle mensilità di nov-mar 2017-2018; 

• che l’importo della fattura corrisponde ai prezzi di aggiudicazione previsti dalla documentazione di gara; 

• la regolarità contributiva del professionista; 

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.1/2018 del 12/04/2018 che si allega di importo pari a € 
21.033,18 (netto da pagare) ed iva a carico della società (art.17) pari a € 5.729,04; 

• Di dare atto che la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società. 

• Di notificare il presente provvedimento al rag. Romito responsabile dell’ufficio contabilità della Società 
per tutti gli adempimenti di competenza; 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 

 
 

 



SALDO PER CONSULENZA DEL LAVORO
Contratto 1 del 08-05-2017 CIG 7050569997
Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.

Iva

CARLINO PIETRO Spett.le

VIA DE GASPERI,28 Societa' per La Regolamentazione del Servizio di Gestio

92024 CANICATTI' (AG) PIAZZA ALDO MORO,1

P.Iva 00768420846
C.F.
CRLPTR60S20B602T 92100 AGRIGENTO (AG)

Codice P.Iva C.F.  02734620848

Parcella 1-PA del 12-04-2018 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

 Importo contributo cassa TC08         1.001,58   22

Arrotondamento

 SALDO CONSULENZA DEL LAVORO N.       1,000    25.039,500000        25.039,50   22

Bollo Ritenuta     5.007,90Imponibile merce            26.041,08

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.

   22     26.041,08      5.729,04 S Imponibile            26.041,08
Imposta             5.729,04
Totale            26.762,22

IVA Vs.carico art.17-ter            -5.729,04
Netto a pagare         21.033,18

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
IT58G0306982882100000004663
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