
 

 

AREA  EDUCATIVA ASSISTENZIALE 

Determinazione del Responsabile d’Area 

n.  112 del 06/10/2021 

 

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 

LAVORATORE, CATEGORIA “E2” DEL CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS. – 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2021 

 CIG: Z3F2DC083F 

 

 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA  -  la propria precedente  determina n.52 del 22/07/2020, nella quale sono stati indicati gli 

elementi essenziali del contratto di cui in oggetto ed è stata individuata, come modalità di 

scelta del contraente, l’affidamento diretto previa consultazione di un unico operatore 

economico cui affidare il servizio di Somministrazione di personale per pedagogista 

presso l’Istituto Castorani di Giulianova (TE); 

CONSIDERATO - che nella medesima determina è stata disposta l’approvazione del preventivo e 

l’affidamento del servizio di che trattasi alla Life In SpA, con sede legale in Brescia alla 

Via Creta n.31, e con sede operativa in Pescara alla Via Donatello n.6, partita IVA 

03053080986, per una tariffa omnicomprensiva pari a € 21,87 oltre IVA ai sensi di legge; 

 

VISTA         - la propria precedente determina n.75 del 30.06.2021 avente ad oggetto: “ AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 LAVORATORE, 

CATEGORIA “E2” DEL CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36, 

COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N.50/2016. ULTERIORI PROVVEDIMENTI” con la quale si aggiudicava 

l’estensione del  servizio di Somministrazione di personale per Pedagogista presso l’Istituto Castorani di Giulianova 

(TE), corrispondente all’impiegato di livello E2 del CCNL Servizi Assistenziali ANPAS, per la tariffa oraria 

omnicomprensiva pari a €.21,87 oltre IVA all’agenzia per il lavoro Life In SpA con sede legale in Brescia alla Via 

Creta n.31, e con sede operativa in Pescara alla Via Donatello n.6, partita IVA 03053080986 a far data dal 1 Luglio 

2021 per un monte ore settimanale pari a 30; 

VISTA -  la sotto elencata fattura, emesse dalla Life In SpA, con sede legale in Brescia alla Via 

Creta n.31, e con sede operativa in Pescara alla Via Donatello n.6, partita IVA 

03053080986: 



 fattura n. 2817 del 31/08/2021, relativa alla mensilità di AGOSTO 2021, 

dell’importo complessivo pari a € 2.454,41 di cui € 2.385,83 per competenze ed 

€ 68,58 per IVA; 

ACCERTATO - che il servizio di cui trattasi, per il periodo di riferimento, è stato svolto con puntualità ed 

efficacia ed in conformità al preventivo approvato; 

ACQUISITE  - la dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 

n.136 del 13/08/2010, la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.83 

del decreto legislativo n.50/2016 ed ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 

per procedere alla liquidazione dell’importo maturato dalla generalizzata società; 

 

RITENUTO  -  di poter procedere alla liquidazione dell’importo maturato dalla generalizzata società; 

  - propria la competenza in materia per la redazione di tale atto; 

ACCERTATA  - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione 

d' ufficio del DURC agli atti – nota INPS_27511471 Data richiesta 31/08/2021 Scadenza 

validità 29/12/2021 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010);  

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2. di dare atto del contenuto delle auto dichiarazioni riportate nelle premesse e sottoscritte dalla professionista; 

3. di approvare e liquidare la sotto elencata fattura, emessa dalla Life In SpA, con sede legale in Brescia alla Via 

Creta n.31, e con sede operativa in Pescara alla Via Donatello n.6, partita IVA 03053080986:  

 fattura n. 2817 del 31/08/2021, relativa alla mensilità di AGOSTO 2021, dell’importo 

complessivo pari a €. 2.454,41 di cui € 2.385,83 per competenze ed € 68,58 per IVA; 

4. di disporre il pagamento a favore della Life In S.p.A., dell'importo complessivo di €. 2.385,83  dal conto 

corrente ASP al conto corrente indicato dall’operatore economico;    

5. di dare atto che l’ASP procederà al versamento dell’IVA pari ad € 68,58;   

6. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice 

CIG:Z3F2DC083F. 

7. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area finanziaria. 

8. Di pubblicare copia del presente atto sull’Albo pretorio dell’ente per 15 giorni. 

 

Il Responsabile 

dell’Area Educativa Assistenziale 

D.ssa Manuela Gasparrini 

 

 

 

 


