
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 200 DEL 14 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA 

FISCALE E SOCIETARIA. RINNOVO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral SpA -nelle more dell’approvazione della proposta di legge regionale che prevede la 

possibilità, per Astral medesima, di svolgere le attività dell’Agenzia Regionale per la Mobilità, 

AREMOL e di parte delle attività di Cotral Patrimonio SpA -ha avuto la necessità di avvalersi 

di competenze professionali specifiche per il servizio di consulenza ed assistenza 

commercialistica, fiscale e societaria; 

- per tale attività, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 26 febbraio 2014, è 

stato affidato un incarico di consulenza ed assistenza fiscale e societaria alla Società “CS Studio 

s.r.l.”, repertoriato al n. 1381 del 26/03/2014; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il responsabile unico del procedimento, dott. Andrea Antonini, ritiene che sia necessario 

rinnovare l’incarico fino all’approvazione di Bilancio di esercizio del 2015; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il compenso da riconoscere a “CS Studio s.r.l.” è di complessivi Euro 14.400,00 (euro 

quattordicimilaquattrocento/00) annui, oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili di Euro 

1.200,00 (euromilleduecento/00), oltre IVA; 

 



 
 

- il RUP ha previamente verificato la sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di 

professionalità e di onorabilità necessari per lo svolgimento del servizio in epigrafe; 

- il RUP ha ritenuto altresì sussistere, in relazione al servizio in oggetto, i presupposti per un 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs 163/2006 ed in conformità alle 

prescrizioni di cui all’articolo 8 del vigente regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

- all’esito delle verifiche svolte dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella 

Ferrantini, siffatta spesa trova copertura nelle somme di cui all’articolo 15 “Spese di 

funzionamento” del vigente contratto di servizio; 

- lo schema della presente Determinazione, prot. n. 96/15/AMMI, è stato predisposto dal RUP, 

dott. Andrea Antonini, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal 

Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, dal 

Dirigente dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini e dal Direttore Generale, dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del suesteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- sulla scorta delle valutazioni del RUP, di rinnovare il servizio di consulenza ed assistenza 

fiscale e societaria alla “CS Studio s.r.l.”, con sede in Montopoli di Sabina (RI), Via Ferruti, n. 

47/C partita iva, codice fiscale e n. iscrizione registro imprese di Rieti 010033720578; 

- di approvare, per come proposto dal RUP, il conferimento di un incarico finalizzato al rilascio 

di servizi di carattere fiscale e contabile, tenuto conto che: i) il corrispettivo per l’attività svolta 

è pari a complessivi Euro 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) annui, oltre IVA, da 

corrispondersi in rate mensili di Euro 1.200,00 (euromilleduecento/00), oltre IVA; ii) la durata 

dell’incarico dovrà essere annuale e dovrà comunque coincidere con l’approvazione del bilancio 

di esercizio 2015; iii) il contratto è suscettibile di rinnovo espresso; 

- che la spesa generata da siffatto contratto trova copertura nelle somme di cui all’articolo 15 

“Spese di funzionamento” del vigente contratto di servizio;  



 
 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area 

Amministrativa, all’Ufficio Gare e Contratti, al R.U.P., dott. Andrea Antonini, ed all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso                     Ing. Antonio Mallamo 


