
PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO 

 

VERBALE 

 

L’ Amministratore Unico, 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 

così come modificato dal DLgs 56-2017 e dalla L. 145/2018 SERVIZIO DI ELABORAZIONE 

PAGHE E CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PESCARA ENERGIA S.P.A FINO AL 

31.12.2019. PRECISAZIONI 

 

PREMESSO che: 

 
- con deliberazione dell’Amministratore Unico del 14 gennaio 2019, in considerazione 

dell’urgenza sollecitata dalla struttura e con conoscenze limitate dello stesso Amministratore 

insediatosi solo da qualche giorno, veniva affidato il servizio di fornitura del software per la 

gestione ed elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti al Rag. Marcantonio 

Domenico, qualificando il medesimo, in alcuni passaggi del provvedimento, come consulente 

esperto; 

 

- l’affidamento speditivo del servizio veniva motivato dalla necessità di consentire alla Società 

la chiusura della contabilità per l’esercizio 2018, in quanto il prefato professionista risultava 

essere in possesso di   tutti i dati fiscali e tributari sia del personale che della società Pescara 

Energia S.p.a,; 

 

RILEVATO  

che per mero errore e refusi scivolati da un precedente provvedimento sul quale veniva elaborato il 

verbale del 14 gennaio, impropriamente si fa riferimento all’affidamento del servizio di elaborazione 

paghe e contributi al consulente Rag. Marcantonio Domenico; 

che il termine consulente è assolutamente improprio in quanto il citato professionista nell’offerta 

rimessa si limitava a fornire software demandando in capo ad altri professionisti l’eventuale 

consulenza;  

 

CONSIDERATO, pertanto, che di fatto l’incarico al Rag. Marcantonio Domenico è circoscritto alla 

fornitura dei software per la gestione del personale con una serie di funzioni come, meglio 

dettagliato, dalla recente nota rimessa  in data 06.08.2019 n. 620, laddove, inoltre, si specifica che 

l’elaborazione delle buste paghe, F 24, mod. DM10 ecc., verranno svolte dal consulente del lavoro 

Dott. Serra, regolarmente iscritto all’Ordine  CDL di Pescara, quest’ultimo presente nella stessa 

struttura operativa che fa capo al Rag. Marcantonio Domenico;   

 

RITENUTO, pertanto, di dovere rettificare il proprio verbale del 14 gennaio 2019, per le ragioni 

appena esposte, soprattutto per l’impropria consulenza attribuita in capo al Rag. Marcantonio; 

 

 

DELIBERA 

a parziale rettifica e integrazione del proprio verbale del 14 gennaio 2019, 

 

di precisare che l’affidamento al Rag. Marcantonio Domenico con sede in Spoltore (Pe), via della 

Madonnina, 22 C. F:/P.IVA 01777750686 è da intendersi circoscritto e limitato alla fornitura di 



software per elaborazione paghe, contributi, rilevazione presenze, rilevazione straordinario e altro, 

vedasi  nota del 06.08.2019 , allegata. 

di precisare inoltre che la consulenza professionale per l’elaborazione degli stipendi, F24, DM10 

ecc., viene conferita e disimpegnata dal consulente del lavoro dott. Serra. 

 

di confermare che la fornitura di software e la prestazione professionale del consulente del lavoro 

restano contenute nell’originario impegno di euro 6.190,00 (euro seimilacentonovanta/00), 

omnicomprensivo di qualsiasi onere, diretto e indiretto. 

 

di ribadire che il rapporto in essere scade al 31 dicembre 2019 e che in futuro si provvederà 

all’internalizzazione del servizio, indicando sin da ora come RUP delle relative azioni il Dott. Mauro 

D’Andreamatteo. 

 

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

del presente provvedimento sul sito istituzionale della Pescara Energia S.p.a ; 

 

Pescara 21 agosto 2019 

 

 

L’Amministratore Unico 

                                                                                                                      Avv. Carlo Pirozzolo 


