
 

 

DETERMINAZIONE N. 2 del 10/01/2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E 

CONSULENZA DEL LAVORO FINO AL 31/12/2023 – CIG: Z6C39814A5 

L’anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di gennaio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• in data 31/12/2022 è terminato il contratto stipulato in data 18/06/2020 e successive determinazioni con il 

Dott. Massimiliano Dragone relativo al Servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro di Fi.R.A. 

S.p.A., che prevedeva un compenso complessivo annuo di € 5.000,00 (cinquemila,00) oltre IVA e CPA 

come per legge per l’espletamento dell’incarico; 

• il dott. Massimiliano Dragone sta, inoltre, supportando l’Ufficio Amministrativo in tutte le fasi relative alla 

fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, giusto incarico 

del 17/03/2021, con una consulenza giuslavorista; 

• al fine di proseguire le suddette attività e garantire la migrazione e integrazione dei dati delle Società, si 

ritiene necessario continuare ad avvalersi per il servizio di elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro 

della collaborazione del dott. Dragone per tutto l’anno 2023; 

• in data 14/12/2022, con nota prot. n. 801/22/UA.020-0, è stato chiesto al Professionista di continuare a 

svolgere il servizio in oggetto fino al 31/12/2023 alle medesime condizioni economiche stabilite per il 2022; 

• in data 07/01/2023 è pervenuta l’accettazione della proposta da parte del dott. Dragone, unitamente alle 

dichiarazioni previste per il conferimento degli incarichi;  

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in 

parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 

36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 



 

 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni»; 

• il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019; 

considerato che: 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 D. 

Lgs. n. 50/2016; 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• la spesa relativa al Servizio di elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro è prevista nel budget 2023; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z6C39814A5;  

DETERMINA 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di affidare l’incarico per il servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro al Dott. Massimiliano 

Dragone, Via Giuseppe Verdi n. 40 – Pescara, codice fiscale DRGMSM68C28L049F, partita IVA 

01551900689 – fino al 31/12/2023 a un costo di € 5.000,00 oltre IVA e CPA come per legge; 

• di stipulare apposito accordo con il Professionista nel quale inserire tutte le condizioni contrattuali; 

• di liquidare il compenso a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario e previa 

verifica della regolarità contributiva (DURC); 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 10/01/2023 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 


