
 

                              

 

 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 22/11/2022 

 

Oggetto: rinnovo servizio consulenza fiscale e del lavoro dal 22/11/2022 fino al 30/06/2023. 

Premesso: 

- con verbale di assemblea del 22 aprile 2022 il sottoscritto è stato confermato amministratore 

unico di Astea Multiservizi srl e nel contempo ha accettato l’incarico dichiarando 

contestualmente l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità; 

Richiamata la precedente determina con la quale si affidava il servizio di consulenza fiscale e del 

lavoro allo studio Orofino Savino con sede in Palazzo San Gervasio (Pz); 

Atteso: 

- che il contratto sottoscritto è andato in scadenza alla data del 31/12/2021; 

- che alla luce delle recenti normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al 

rilascio del DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro 

normativo; 

Considerato: 

-  che ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti si può procedere ad affidamento diretto 

del servizio per contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 

Ritenuto opportuno e conveniente prorogare tale contratto fino al 30/06/2023 alle stesse condizioni 

pattuite in precedenza, ovvero 17.328,00 euro/anno al netto di iva e cassa; 

 

Verificata/o 

- l’inesistenza di convenzioni CONSIP per la fornitura del sevizio ai sensi dell’art. 26 comma 

3 della legge 488/99; 

- che lo Studio Orofino Savino è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali come da certificato n. 31698480 rilasciato dall’Inps e acquisito agli atti; 

Evidenziato che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

Visto lo schema di contratto già sottoscritto tra le parti 

DETERMINA 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di prorogare fino al 30/06/2023 il servizio di consulenza fiscale e del lavoro alle stesse 

condizioni pattuire in precedenza; 

3. di comunicare tale volontà alla ditta interessata; 



 

                              

4. di pubblicare tale provvedimento sul sito aziendale www.asteamultiservizi.it sezione società 

trasparente sub provvedimenti. 

Null'altro essendoci da determinare, la determina è chiusa alle ore 11,00. 

                 L’Amministratore Unico  

                                                            Dott. Francesco Muscio 

 

 

http://www.asteamultiservizi.it/

