
Pubblicato in data 03.05.2021 
 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

       DECRETO N. 103 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 27.04.2021 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Rinnovo per ulteriori otto (8) mesi (dal 01.05.2021 al 31.12.2021) del servizio di 

elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed assistenza in materia di diritto 
di lavoro/previdenza biennio 2019/2020 – dott. Oscarino Spano con studio in 
Napoli e in Roma – importo contrattuale proroga € 3.665,13, oltre oneri fiscali - 
CIG Z3524E5DEF 

  Decreto da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs 
33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai 
sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             

 

 
 



Rinnovo per ulteriori otto (8) mesi (dal 01.05.2021 al 31.12.2021) del servizio di elaborazione 
cedolini, consulenza del lavoro ed assistenza in materia di diritto di lavoro/previdenza 
biennio 2019/2020 – dott. Oscarino Spano con studio in Napoli e in Roma – importo 
contrattuale proroga € 3.665,13, oltre oneri fiscali - CIG Z3524E5DEF 
Decreto da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 “principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE 
 

- ARTE Savona necessita di una figura professionale che si occupi dell’elaborazione dei cedolini e 
che fornisca adeguata assistenza specialistica nella gestione dei rapporti di lavoro e non essendo 
presente all’interno dell’Ente tale professionalità ha deciso di affidare ad un professionista 
esterno l’incarico relativo all’elaborazione e stesura dei cedolini dell’Azienda, all’assistenza nei 
confronti degli istituti previdenziali ed, in generale, all’assistenza in campo di diritto del lavoro, 
legislazione sociale e diritto sindacale; 

 
- a seguito di indagine di mercato, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 145 del 26.10.2018 

(seguito dal Decreto dell’Amministratore Unico n. 158 del 14.11.2018 di aggiudicazione efficace), 
veniva affidato al Dott. Oscarino Spano, con studio in Napoli, Via Ferdinando del Carretto 20 e in 
Roma, Via Palermo 83, il servizio di elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed assistenza in 
materia di diritto di lavoro/previdenza biennio 2019/2020, per l’importo contrattuale € 10.995,40 
oltre E.N.P.A.C.L. e I.V.A.; 

- in forza dell'art. 3 del Disciplinare d'incarico Rep n. 7193 del 09.04.2019 “… L'incarico aveva 
durata per il biennio 2019/2020  a decorrere dal 01/01/2019 sino al 31/12/2020, eventualmente 
rinnovabile, a discrezione di ARTE Savona, alle stesse condizioni per ulteriori  dodici mesi …”; 

- alla scadenza biennale del contratto in oggetto, tenuto conto che il professionista aveva svolto 
regolarmente il servizio affidatogli e che i tempi non consentivano di individuare un nuovo 
eventuale affidatario del servizio, con decreto n. 274 del 29.12.2020, parzialmente rettificato con 
decreto n. 41 del 24.02.2021, si era rinnovato il suddetto contratto per ulteriori due mesi e, quindi, 
con decorrenza dal 01.01.2021 al 28.02.2021 alle medesime condizioni di cui al sopracitato 
Disciplinare d'incarico; 

- con il suddetto decreto n. 41 del 24.02.2021, il contratto in oggetto veniva prorogato per l’ulteriore 
periodo dal 01.03.2021 al 30.04.2021, anche tenuto conto dell’esito negativo dell’indagine di 
mercato disposta con decreto n. 15 del 22.01.2021, volta ad individuare un eventuale nuovo 
affidatario del servizio;  

 
- tenuto conto dell’imminente scadenza del contratto in data 30.04.2021, si ritiene necessaria 

disporre una ulteriore proroga in conformità alle prescrizioni del Disciplinare d’incarico, Rep. 7193 
del 08.04.2019, per ulteriori 8 mesi (per un totale di 12 mesi, tenuto conto delle precedenti 
proroghe), anche considerato che il corrispettivo contrattuale risulta particolarmente conveniente 
e che un nuovo affidamento nel corso dell’anno potrebbe comportare una più difficile e meno 
efficace gestione del servizio;  

- con nota prot. ARTE Savona n. 4843 del 27.04.2021, in riscontro a nota prot. n. 4813 del 
26.04.2021, il Dott. Oscarino Spano, confermava la disponibilità al rinnovo dell'incarico di 
consulenza per ulteriori otto mesi (sino al 31.12.2021), alle medesime condizioni previste dal 
contratto in essere; 

- ai sensi dell'art. 4 del sopracitato Disciplinare d'incarico, il compenso globale e forfettario a corpo 
per le attività di assistenza e consulenza è pari a € 10.995,40, oltre oneri fiscali per il periodo 
biennale dal 01/01/2019 al 31/12/2020; pertanto, il compenso globale per lo svolgimento del 



servizio in oggetto per otto mesi (dal 01.05.2021 al 31.12.2021) è pari ad € 3.665,13, oltre oneri 
fiscali; 

 
CONSIDERATO 

 
- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che 

rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 
 

- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa Gabriella 
Mirengo, che allo scopo si sottoscrive  
 
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti,  
che allo scopo si sottoscrive      
 
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
       
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente, Avv. Sabrina Petroni, che 
allo scopo si sottoscrive       
 
Savona, ________________  F.to           ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 
 

              
  DATO ATTO 

 
-  che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 

provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

-  che è necessario  inserire il titolo di tale decreto nell’elenco dei provvedimenti di cui all’art. 23 
D. Lgs 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi 
dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
                 DECRETA  

 
-  di rinnovare il servizio di elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed assistenza in materia di 

diritto di lavoro/previdenza biennio 2019/2020 al Dott. Oscarino Spano, con studio in Napoli, Via 
Ferdinando del Carretto 20, C.F. SPNSRN64M18F839J e P.I. 07246610633, per il periodo dal 
01.05.2021 al 31.12.2021, per l’importo di € 3.665.13, oltre oneri fiscali, alle stesse condizioni di 
cui alla scrittura privata Rep n. 7193 del 09.04.2019; 

- che la presente proroga, prevista dall’art. 3 del Disciplinare d’incarico, ai sensi dell’art. 1 comma 
3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), è sottoposta a condizione risolutiva 
in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali 
di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE Savona disponga la 
risoluzione contrattuale per tale motivo, il consulente del lavoro, dott. Oscarino Spano, avrà 
diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per l’incarico effettivamente 
prestato sino alla risoluzione contrattuale e senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o 
pretesa. 

-  che tale decreto è da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 



-  che l’impegno di spesa verrà imputato al Conto Economico  n. 52070110 del Bilancio di 
Previsione anno 2021-2023, in corso di predisposizione. 

Manda ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 
 
  F.to                       L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                (arch. Alessandro Revello) 
 
 


