
  

 

Prot. n. 4423 

Determinazione n. 30/2021 

Vs/rif 

Aosta, 20 dicembre 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 30/2021 DI RINNOVO AGGIUDICAZIONE APPALTI 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

- la Società nell’anno 2020 ha affidato i servizi sotto elencati agli operatori economici indicati 

di seguito: 

A. servizio di consulenza giuslavoristica per l’anno 2021, rinnovabile di ulteriori due anni, 

per l’importo annuale di € 18.600,00 al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, al 

consulente del lavoro dott. Matteo Fratini di Aosta; 

B. servizio di gestione degli adempimenti contabili, civilistici e fiscali per l’anno 2021, 

rinnovabile di ulteriori due anni, per l’importo annuale di € 26.000,00 al netto dell’IVA 

e degli oneri previdenziali, al dott. commercialista Ivo Bonazzi di Aosta; 

C. servizio di elaborazione retribuzioni e adempimenti relativi alla gestione del personale 

per l’anno 2021, rinnovabile di ulteriori due anni, per l’importo annuale di € 31.500,00 

al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, allo Studio Segato Fratini di Aosta; 

- gli affidamenti sono stati eseguiti con correttezza e diligenza; 

- negli avvisi pubblicati e nelle richieste di preventivo per i predetti servizi era prevista la facoltà 

di rinnovo contrattuale; 

DETERMINA 

- di rinnovare gli affidamenti in argomento come segue: 



  

 

A. servizio di consulenza giuslavoristica – dott. Matteo Fratini – rinnovo dell’incarico per 

anni 2 (termine incarico 31 dicembre 2023); 

B. servizio di gestione degli adempimenti contabili, civilistici e fiscali – dott. 

commercialista Ivo Bonazzi  – rinnovo dell’incarico per anni 2 (termine incarico 31 

dicembre 2023); 

C. servizio di elaborazione retribuzioni e adempimenti relativi alla gestione del personale 

– Studio Segato Fratini  – rinnovo dell’incarico per anni 2 (termine incarico 31 

dicembre 2023). 

Resta inteso che gli incarichi di cui alle precedenti lettere B) e C) devono essere portati a termine 

anche con riferimento agli eseguiti adempimenti successivi al 31 dicembre 2023, quali, a titolo 

esemplificativo, Uniemens, CU, bilancio. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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