
 

 
DETERMINAZIONE DEL 29   dicembre 2016 N° 106 

  
OGGETTO: Affidamento incarico del servizio di elaborazione retribuzioni e contributi per 
  l’anno 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr. n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa della 
dirigenza e delle strutture operative dell’A.T.E.R. adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
 
 
PREMESSO: 

- che in data 29 novembre 2016, a mezzo lettera raccomandata A/R, prot. in uscita 
5083, è stato comunicato alla S.E.D.A.T. SRL la cessazione del proprio incarico, a 
far data dal 31 dicembre 2016, relativo alla gestione delle attività inerenti il 
personale subordinato e parasubordinato dell’Ater del comprensorio di 
Civitavecchia; 

- che all’interno dell’azienda non è rinvenibile personale in grado di svolgere tale 
attività e pertanto si rende impossibile internalizzare l’attività di elaborazione delle 
retribuzioni e dei contributi; 

- che per l’espletamento di tale servizio il sottoscritto ha richiesto 3 diversi preventivi 
a 3 diversi professionisti operanti nel settore; 

 
ACQUISITE in data 23 dicembre 2016 le offerte per il servizio in oggetto da parte del 
Dott. Giuliano Gilberti (Dottore Commercialista e Revisore dei Conti) prot. 5404, Gianluca 
Ventola (Dottore Commercialista e Revisore dei Conti) prot. 5403, Rag. Michela 
Vinciguerra (Consulente del Lavoro) prot. 5402; 
 
PRESO ATTO che l’offerta avanzata dal Consulente del Lavoro Michela Vinciguerra, con 
sede a Roma Via Federigo Verdinois 6, pari ad Euro 35,00 per ogni busta paga elaborata ed 
a Euro 350,00 (mensili) per l’attività di consulenza da prestare, pari a complessivi Euro 
15.000,00 è risultata essere la più economica; 



 
 
 
 
RITENUTO che tale offerta, oltre ad essere la più economica pervenuta, è coerente con 
quanto previsto dai Parametri dei Consulenti del Lavoro (D.M. 46/2013); 
 
RITENUTO ALTRESÍ di allegare l’offerta di cui alla nota del 23 dicembre 2016 prot. 
5402 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITA la disponibilità contabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze; 
 
 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accettare l’offerta di cui all’Allegato A e pertanto di affidare l’incarico di cui in 
oggetto, che inizierà il 1 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2017, al Consulente del 
Lavoro Michela Vinciguerra, con sede a Roma Via Federigo Verdinois 6;  

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112000 “Consulenze studi e ricerche”; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

 
                                                                            Il Direttore Generale                                          
                                     f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


