Insieme al servizio dell’ambiente
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 31/08/2022

Oggetto: affidamento servizio di somministrazione personale lavoro.
Premesso che:
- 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;
- trova applicazione l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della
L. 30.12.2018 n. 145, trattandosi di acquisizione di beni e/o servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00;

Vista:
-

la DCC n° 37 del 28/07/2022 con la quale il Comune di Lavello ha prorogato l’affidamento
all’Astea Multiservizi del “Servizio di refezione scolastica” fino al 22/12/2022;

Considerato:
- che per lo svolgimento dei servizi affidatici è necessario, come già avvenuto in precedenza, rivolgersi ad
una Agenzia per il lavoro, specializzata nella somministrazione di personale;
Atteso:
- che occorre garantire la continuazione del servizio di refezione scolastica fino al 22/12/2022;

Visto:
-

il preventivo pervenuto dalla società SYNERGIE ITALIA S.p.A., acquisito al protocollo
societario n° 68-C3 del 30.08.2022;

Verificato:
- che il servizio di che trattasi, per tipologia e per l’importo di spesa stimabile euro € 3.000,00 per il periodo
settembre-dicembre 2022 e quindi rientra tra quelle eseguibili in economia ed affidabile in via diretta ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) la premessa narrativa è parte integrante del presente atto;
2) di affidare per cottimo fiduciario per il periodo settembre-dicembre 2022, alla società SYNERGIE ITALIA
AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A., con sede in Potenza, viale del Basento, 114/d C.F., P. IVA e iscrizione
Registro Imprese di Potenza n. 07704310015, per un importo stimato di € 3.000,00 per il periodo settembre
– dicembre 2022 oltre iva di legge, confermando le condizioni esecutive previste dal preventivo sopra
richiamato.
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3) di provvedere al momento del pagamento alla verifica della regolarità contributiva avendo acquisita altresì la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 con assegnazione
del codice CIG: Z653796F02;
4) di dare atto che con prot. INPS n° 31776152 è stato richiesto il DURC che ha dato esito REGOLARE;
5) di comunicare il presente affidamento al fornitore;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ossia sul proprio sito
www.asteamultiservizi.it nella sezione società trasparente.

Lavello li 31/08/2022
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