
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 271 DEL 22 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO ED 

ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI VARI. PROROGA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral SpA, con atto di cottimo del 12/12/2012, rep. 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;  

 

CONSIDERATO CHE 

- in ottemperanza all’articolo 1, comma 611 e seguenti L.190/14 (Legge di stabilità 2015), al 

Decreto del Presidente della Regione Lazio T00060 del 21.4.2015, nonché al Piano operativo ed 

alla relazione tecnica allo stesso allegata, nonché al decreto del Presidente della Regione Lazio, è 

stato avviato il procedimento di scissione totale di Cotral Patrimonio S.p.A. a beneficio di Cotral 

S.p.A. e di Astral S.p.A.; 

- la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 565 del 20.10.2015 – rubricata “Operazione di 

scissione della Società Cotral Patrimonio S.p.A. in favore di Cotral S.p.A. e di Astral S.p.A. ai 

sensi del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o 

indirettamente possedute dalla Regione Lazio di cui all'articolo 1, commi 611 e seguenti, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)” – ha stabilito che la procedura di 

scissione dovrà concludersi entro il 31 marzo 2016; 

- siffatta operazione di scissione totale, implica, tra l’altro, il trasferimento ad Astral S.p.A. di una 

parte di patrimonio e di una parte del personale in forza presso la Società oggetto di scissione; 

- al momento, non è possibile determinare con esattezza né il numero di risorse di personale che 

dovranno essere acquisite da Astral S.p.a. né la consistenza e la tipologia di patrimonio; 

 



 

 

- l’Amministratore Unico ed il Direttore Generale, nonostante l’imminente scadenza del contratto 

di servizi in premessa, in questa fase di incertezza, acquisito il parere legale dell’Avvocatura 

interna, hanno ritenuto opportuno non procedere ad una nuova procedura di gara, per 

l’impossibilità di definire con chiarezza tutti i contenuti del capitolato d’appalto e per non 

vincolare Astral spa, per un lungo periodo, ad un servizio che potrebbe non essere adeguato alle 

future necessità di un’azienda in totale trasformazione; 

- il RUP, d.ssa Marta Maurelli, condividendo l’impostazione data dal Vertice aziendale ed il 

parere dell’Avvocatura interna, ha proposto di prorogare il vigente Contratto con lo studio 

Donati, indicato in premessa, in considerazione anche dell’alta professionalità fino ad ora 

dimostrata nell’esecuzione del contratto stesso; 

- 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, aggiornato 

in data 23 ottobre 2013;  

 

VISTI 

- l’art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici “Metodi di calcolo del valore stimato dei 

contratti pubblici”; 

- l’art. 2 del CSA “Durata dell’Appalto”; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il RUP ha preventivamente verificato la disponibilità dell’attuale affidatario del servizio alla 

proroga dello stesso, fino al 31/12/2016, informandolo circa i risvolti conseguenti al 

procedimento di scissione totale di Cotral Patrimonio SpA a beneficio di Astral spa, per la parte 

che sarà definita entro il 31/3/2016; 

- l’attuale affidatario del servizio si è reso disponibile per la proroga, fino al 31/12/2016, alle 

stesse condizioni economiche riportate nel contratto in oggetto; 

- il RUP ha ritenuto, pertanto, 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 del vigente regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 301/15/MM/PERS del 28/12/2015, è stato predisposto dal 

RUP, dott.ssa Marta Maurelli, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì 

vistato dal dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal 



 

 

dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 

nonché dal Direttore generale e dal dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto del 

dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli 

- 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 prorogare il servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione stipendi e compensi vari in 

favore dello Studio Donati–Associazione Professionale tra Consulenti del Lavoro- con sede in 

Roma, Via Ippolito Nievo n. 61, partita iva e codice fiscale n. 05422561000, per il periodo 

1/2/2016-31/12/2016; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di redigere il relativo contratto, tenuto conto che: i) il 

corrispettivo per l’attività svolta è pari a complessivi Euro 30.519,50 

(eurotrentamilacinquecentodiciannove/50) in totale per gli 11 mesi di proroga, da corrispondersi 

in rate mensili di Euro 2.774,50 (euroduemilasettecentosettantaquattro/50), oltre IVA; 

- 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 Legali e 

Avvocatura, 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 Unico 

          Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo 

 

 


