
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 155 DEL 03 NOVEMBRE 2016 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA DEL LAVORO ED ELABORAZIONE STIPENDI, 

COMPENSI VARI E CONTRIBUTI. DETERMINA A CONTRARRE E 

APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral SpA, con atto di cottimo del 12/12/2012, repertorio n. 1152, ha affidato il servizio di 

consulenza del lavoro ed elaborazione stipendi e compensi vari allo “Studio Donati–Associazione 

Professionale tra Consulenti del Lavoro”, per una durata contrattuale di 38 mesi, decorrenti da 

dicembre 2012 e con scadenza fissata per il 31/1/2016; 

- con determinazione dell’Amministratore Unico n. 271 del 22/12/2015, è stato prorogato il contratto 

sopra citato fino al 31/12/2016;  

- le somme necessarie alla fornitura in oggetto trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO CHE 

- fatte le opportune considerazioni, si ritiene più conveniente mantenere il servizio in oggetto 

affidato all’esterno, almeno per i prossimi 4 anni; 

- in base agli attuali valori di mercato ed alle predette esigenze aziendali, si è valutato che il servizio 

in oggetto può essere affidato, per un periodo complessivo di 48 mesi, ad un importo pari ad € 

200.000,00 (euroduecentomila/00), IVA, CPA e accessori di legge esclusi; 



 
 

- consultato l’Ufficio Gare e Contratti per la scelta della corretta procedura di gara da adottare ed in 

base alla quantificazione economica del servizio da affidare, sviluppata in base alle informazioni 

ad oggi in possesso dell’Azienda, si è ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b), del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione di Avviso per indagine di mercato; 

 

VISTI 

- l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché l’art. 20, lettera t) del 

“Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” di ASTRAL S.p.A., che 

consentono l’acquisto con le modalità dell’affidamento diretto; 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010, in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 

Responsabile del Procedimento prima della procedura di individuazione del contraente; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 337/2016/PERS, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa Marta 

Maurelli, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, 

Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché 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 su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di avviare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza 

del lavoro ed elaborazione stipendi, compensi vari e contributi; 

- di confermare la nomina a  RUP della d.ssa Marta Maurelli, responsabile dell’Ufficio Risorse 

Umane; 



 
 

- di approvare il criterio di aggiudicazione del servizio, mediante affidamento, ai sensi dell’art. n. 36, 

comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, preceduta da avviso per indagine di mercato; 

- di stabilire la durata dell’affidamento del servizio in 48 mesi, decorrenti dalla data di esecutività 

della Determinazione di individuazione dell’affidatario del servizio; 

- di fissare l’importo posto a base della procedura in complessivi € 200.000,00 

(euroduecentomila/00), al netto di IVA, CPA e accessori di legge, precisando, comunque, che 

l’importo contrattuale effettivo per l’intero periodo dell’affidamento del servizio corrisponderà al 

prezzo offerto dal concorrente che si sarà aggiudicato il servizio all’esito della procedura; 

- di approvare l’allegato Avviso per indagine di mercato, per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, come parte integrante della presente e 

disporne la pubblicazione sul sito Aziendale per giorni quindici consecutivi; 

- all’esito delle manifestazioni di interesse, di individuare, sulla base dei servizi prestati e dei 

curricula professionali presentati (di cui al punto vii dell’Avviso), almeno cinque soggetti idonei, 

ove esistenti, tra quelli candidati ai quali sarà richiesto di presentare offerta a seguito di lettera di 

invito; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 

9, del Contratto di servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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 al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’ Ufficio Gare e Contratti e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 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 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


