
 

Determinazione Amministratore Unico n° 82 in data  3  febbraio  2016 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE AL CONSULENTE 

DEL LAVORO AL RAG. MICHELE DI MONACO 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 3 (tre) del mese di febbraio, alle ore 10,00 (dieci), il sottoscritto, 

Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e 

Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in 

Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle 

Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987; 

ATTESO CHE la struttura organizzativa della Società Unirelab srl non è dotata di un sistema paghe 

interno; 

VISTO il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti);  

VISTO il proprio Regolamento acquisti; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con legge 7 agosto 2012, n. 135  (meglio 

conosciuto come spending review);  

ATTESO che non esistono professionalità all’interno del personale attualmente in carico alla Società 

Unirelab S.r.l. in grado di svolgere le attività in materia di elaborazione paghe; 

TENUTO CONTO che dal febbraio 2013 ad oggi la Società Unirelab S.r.l. ha stipulato contratti di 

consulenza con il Rag. Di Monaco per il servizio di elaborazione mensile dei cedolini paga del personale 

dipendente a tempo determinato e indeterminato, e per gli adempimenti connessi tra cui denunce 

previdenziali ed assicurative; 

CONSIDERATO CHE in data 26 gennaio 2016 la Società Unirelab S.r.l. con nota prot. n. 00297, ha 

richiesto un preventivo di spesa per il servizio di elaborazione paghe al Rag. Michele Di  Monaco con 

Studio sito in Via Attilio Barbarulo, n. 50,  Nocera Inferiore (SA) e alla dott.ssa Elena Minafra con 

Studio in Viale delle Milizie, n. 19, Roma;     

CONSIDERATO CHE il Rag. Michele Di Monaco ha proposto per il servizio in parola un’offerta 

annua pari a €. 10.000,00 (diecimila), oltre IVA e cassa di previdenza, applicando una riduzione del 

prezzo rispetto all’offerta economica presentata nell’anno 2015;  

PRESO ATTO CHE la dott.ssa Elena Minafra ha presentato un’ offerta per un importo annuo pari 

ad € 13.000 (tredicimila) oltre IVA e cassa di previdenza;  

CONSIDERATO che il Rag. Di Monaco ha reso negli anni precedenti un servizio efficiente, 



fornendo pronto riscontro a qualsiasi richiesta in materia di consulenza del lavoro avanzata dalla 

Società Unirelab srl; 

VISTA la precedente determina n. 30 del 18 dicembre 2014, con la quale è stato affidato al consulente 

del lavoro Rag. Di Monaco, l’incarico per l’anno 2015 del servizio di elaborazione paghe;  

DETERMINA 

Di affidare il servizio in oggetto al Rag. Michele di Monaco, per tutti i servizi richiesti dalla Società 

Unirelab S.r.l., di cui alla richiesta di offerta prot. n. 00297 del 26 gennaio 2016, e riportati nel contratto 

in precedenza sottoscritto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, fino al 31 

dicembre 2016, per un importo pari a €. 10.000,00 (diecimila) annui oltre IVA e cassa di previdenza;  

di delegare il Responsabile Operativo Amministrativo Dott.ssa Silvia Saltamartini per tutti gli 

adempimenti del caso. 

 

L’amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 


