
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 443 DEL 02 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL 

LAVORO ED ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI VARI E 

DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E 

CONTABILI. CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 2511 DEL 

18/12/2017. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con contratto di appalto del 18/12/2017, n. di repertorio 2511, 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 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, in 

scadenza al 17/12/2021; 

- a decorrere dal mese di agosto 2021, per effetto delle acquisizioni di personale ex 

Lazio Ambiente S.p.a. intervenute negli anni, è stata superata la soglia di tolleranza 

della variazione della consistenza annua di personale in servizio in Astral S.p.a., 

prevista all’art. 1 del Capitolato d’appalto, facente parte integrante del contratto citato 

al precedente punto 1), e, pertanto, il valore del servizio oggetto dell’appalto deve 

essere rideterminato; 

- in data 27/05/2021 sono stati pubblicati sul BUR della Regione Lazio, cinque avvisi 

di selezione per vari profili, per il reclutamento di n. 88 risorse umane, con assunzioni 

previste, indicativamente, per gennaio 2022; 

- in data 08/07/2021, sono stati sottoscritti, con le competenti Organizzazioni Sindacali, 

i verbali di accordo ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/90, inerenti al trasferimento 

ad Astral S.p.a., dal 01/01/2022, di n. 312 dipendenti di Atac S.p.a., per effetto dei 

trasferimenti dei rami d’azienda relativi alle infrastrutture delle ferrovie ex concesse 

“Roma-Lido” e “Roma-Viterbo”; 

- al fine di garantire il puntuale trasferimento del suddetto personale, anche per quanto 

concerne l’elaborazione delle paghe, l’affidatario è stato incaricato di procedere 



 

tempestivamente all’importazione informatizzata di tutti i dati inerenti al personale 

da trasferire, così da renderli compatibili con il software per l’elaborazione paghe 

utilizzato dal medesimo, nonché alla elaborazione in parallelo con Atac, di due 

mensilità retributive entro dicembre p.v.; 

- i costi aggiuntivi per le operazioni di carattere straordinario, di cui al punto 5), sono 

stati quantificati in complessivi € 11.000,00 lordi, oltre a IVA e Cassa di Previdenza, 

così ripartiti: € 5.000,00 per l’importazione informatizzata dei dati; € 6.000,00 per le 

due elaborazioni parallele di prova (vedi proposta economica acquisita agli atti con 

prot. n. 23976/2021); 

-  Astral S.p.a. ha acquisito il modello gestionale SAP S/4HANA, ricomprendendo 

nello stesso anche il modulo rilevazione presenze; 

- all’esito di ulteriori valutazioni, si è stabilito di rendere omogena la gestione 

amministrativa e del personale, integrando il SAP con la funzione di elaborazione 

paghe del medesimo software, così da internalizzare detta attività; 

     

CONSIDERATO CHE 

- atteso il previsto passaggio di n. 312 risorse Atac S.p.a. la contestuale assunzione di 

n. 88 risorse nel mese di gennaio 2022 ed atteso, altresì, il previsto avvio della fase di 

impostazione della gestione elaborazione paghe dai primi mesi del 2022, è necessario 

ricorrere alla proroga dell’attuale affidamento di cui al contratto in oggetto, nel 

rispetto dell’art. 2 del medesimo, al momento fino al 31 marzo 2022, alle medesime 

condizioni vigenti; 

- i costi complessivi per la suddetta proroga, quantificati in base alle condizioni previste 

dal vigente contratto, tenendo conto delle variazioni di organico intervenute per 

effetto dell’acquisizione di personale da Lazio Ambiente S.p.a., dell’incremento di 

organico previsto a gennaio 2022 e delle attività necessarie all’importazione dei dati 

dall’Atac SpA, sono pari a € 40.445,38 + IVA + cassa di previdenza e trovano 

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del Contratto di Servizio 

vigente tra Astral S.p.a. e Regione Lazio;  

 

 

PRESO ATTO CHE 

-   il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 15/2021 del 

Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci, e della 

responsabile del procedimento, dott.ssa Marta Maurelli, nonché in esecuzione alla 



 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, 

successivamente aggiornata con ordine di servizio n. 65/2021 ed è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba; 

-   la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO  

- del vigente “Regolamento aziendale per il reclutamento del personale in attuazione 

delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016”; 

 

DETERMINA 

- su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele Lucci 

e della Responsabile del Procedimento, dott.ssa Marta Maurelli, di procedere alla 

proroga dell’affidamento in argomento; 

- che il su indicato impegno di spesa, trova copertura a valere sull’art. 23 del vigente 

Contratto di Servizio (spese di funzionamento); 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 quanto di 

rispettiva competenza, al Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione e al RUP, 

all’Area Amministrazione-Ufficio Acquisti, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda a realizzare 

gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


