
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 MAGGIO 2021, N. 56 
 

Oggetto:   Liquidazione fatture nn. 21FVRW037105, 21FVRW037106 e 21FVRW037107 del 31 

marzo 2021 di Randstad Italia S.p.A. di Randstad Italia S.p.A. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 1 
dicembre 2020, n. 924; 

 
VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, n. 

21, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 ter, comma 1; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche; 
 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti; 
 
PREMESSO CHE con determinazione del Segretario generale 30 maggio 2016, n. 24, è stato affidato 

in via definitiva, mediante procedura di cottimo fiduciario, il servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato per la fornitura di figure professionali per le attività 
dell’Ipab IRAI alla società Obiettivo Lavoro S.p.A., oggi Randstad Italia S.p.A; 

 
CONSIDERATO che, con determinazione del Dirigente f.f. 29 dicembre 2020, n. 109, è stata disposta 

la proroga tecnica della durata di tre mesi (fino al 31 marzo 2021) del contratto con la 
Randstad Italia S.p.A., in attesa della conclusione della nuova procedura di affidamento e, 
comunque, fino alla nuova aggiudicazione se intervenuta prima della nuova scadenza ed 
all’avvio del nuovo servizio; 

 
VISTE le fatture nn. 21FVRW037105, 21FVRW037106 e 21FVRW037107 del 31 marzo 2021 di 

Randstad Italia S.p.A. acquisite al protocollo dell’ente con i numeri 666, 667 e 668 in data 
12 aprile 2021; 

 
SENTITO  l’Ufficio Affari Generali e Risorse Umane in ordine alla correttezza dell’importo indicato 

in fattura relativamente al personale fornito dalla società Randstad Italia S.p.A.; 



 

 

 
VISTO  il DURC regolare prodotto dall’operatore economico; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di procedere alla liquidazione delle fatture nn. 21FVRW037105, 21FVRW037106 e 
21FVRW037107 del 31 marzo 2021 di Randstad Italia S.p.A., acquisite al protocollo dell’ente 
con i numeri 666, 667 e 668 in data 12 aprile 2021, per un totale di euro 6.838,31 oltre IVA; 
 

2. di prelevare la somma di euro 6.957,54, comprensiva di IVA, dal capitolo 9F del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021, per la liquidazione delle fatture numeri 
21FVRW037105, 21FVRW037106 e 21FVRW037107 del 31 marzo 2021 di Randstad Italia 
S.p.A.; 
 

3. di effettuare il pagamento dell’IVA al 22 %, per euro 119,23, secondo il meccanismo del c.d. 
split payment di cui all’art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 
 

4. di demandare agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso; 
 

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’ente. 
 
 
 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  
                  Dott. Antonio Vannisanti 


