
 

Determinazione Amministratore Unico n° 200  in data 7 febbraio  2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - CONSULENTE DEL 

LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 -  CIG:  

2F7270550E.  

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 7 (sette) del mese di febbraio, 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; 

 

VISTI  

 l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del 

citato decreto legislativo, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 36 comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 che consente tout court l’utilizzo del criterio del 

minor prezzo”……..per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”; 

 il Regolamento acquisti di Unirelab S.r.l. per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato con 

determina n. 128 in data 8 febbraio 2017; 

PRESO ATTO che è stata svolta un’indagine esplorativa effettuata mediante consultazione di due 

operatori economici iscritti all’albo fornitori della Unirelab S.r.l.., per l’affidamento del servizio di  

consulenza annuale per l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti e collaboratori e per la 

consulenza nell’ambito del lavoro come sottoriportata  della Unirelab S.r.l., secondo le condizioni e 



caratteristiche tecniche riportate nella nota prot. N. 00170 del 24.01.2019, afferente alla predetta 

indagine; 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti preventivi per l’affidamento del servizio in 

oggetto: 

 Avv. Federica Loreti, con studio in Roma in Viale degli Ammiragli, n. 114,  € 16.000,000 oltre 

IVA; 

 Avv. Silvio Di Monaco, con studio in Via Attilio Barbarulo, n. 50 Napoli, €. 13.200,00 annui 

oltre IVA; 

 

CONSTATATO che dall’espletamento della suddetta consultazione, volta ad un confronto dei prezzi, 

è stata ritenuta congrua la proposta per un importo pari a 13.200,00 (euro tredicimiladuecento/00) oltre 

IVA, del seguente operatore economico: Avv. Silvio Di Monaco di Napoli;  

CONSTATATO che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

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

Unirelab S.r.l. in grado di svolgere le attività sotto elencate:  

 assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della 

previdenza e assistenza sociale; 

• elaborazione cedolini di paga per un totale di 13 mensilità per un numero minimo di n. 40 

dipendenti/collaboratori, senza che in caso di aumento del numero di prospetti possa essere 

riconosciuto un compenso extra; 

• selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; 

• assistenza in materia fiscale e tributaria (mod. 770); 

           ed in particolare: 

• assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, 

parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali; 

• assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e 

plurimi; 

• assistenza e pareri inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; 

• consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari; 

• redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie. 

 

ACQUISITO il parere del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso;  



 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 13.200,00 (euro 

tredicimiladuecento/00), IVA esclusa a favore dell’ Avv. Silvio Di Monaco, con studio in Via Attilio 

Barbarulo, n. 50 Napoli, del servizio di  consulenza annuale per l'elaborazione delle buste paga dei 

dipendenti e collaboratori e per le attività di consulenza nell’ambito del lavoro come soprariportata 

della Unirelab S.r.l., secondo le condizioni stabilite nella richiesta di offerta; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.200,00 (euro tredicimiladuecento/00) IVA esclusa, 

al cap. 78.01.01 del bilancio 2019;  

3. di rendere edotto l’affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione 

costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di 

UNIRELAB S.r.l., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione 

della presente determina; 

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

adempimenti del caso. 

 

                                                                                                            f.to L’Amministratore Unico 

                                                                                                              Prof. Vincenzo Chiofalo 

 


