
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 DICEMBRE 2021, N. 177 
 

Oggetto:  Liquidazione parcella n. 131/002 del 29 novembre 2021 dell’Avv. Maurizio Dell’Unto  
 

IL DIRETTORE  
 

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 12 novembre 2021, 
n. 30, con cui è stato approvato il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 
2021-2023; 

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 Dirigente f.f. 1 settembre 2020, n. 2, è stato affidato, con 

decorrenza dal 1 settembre 2020, l’incarico per il servizio di assistenza e consulenza 
stragiudiziale legale in materia di diritto amministrativo da svolgersi a favore di IRAIM 
ASP all’Avv. Maurizio Dell’Unto (p. iva 10265271006) con studio in (00198) Roma alla 
Via Tagliamento n. 45, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per un’altra 
annualità, per un importo annuale pari a euro 19.950,00 oltre IVA e oneri di legge e 
approvato lo schema di contratto di consulenza professionale, impegnando la somma 
complessiva di € 25.312,56 comprensiva di IVA e oneri di legge, sul cap. 3, art. 7, del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020;  

 
VISTO il relativo contratto, stipulato tra le parti in data 1 settembre 2020; 
 
TENUTO CONTO che, con Determinazione dirigenziale 17 febbraio 2021, n. 15, è stato stabilito di 

riconoscere al professionista, in considerazione dell’aumento delle prestazioni 
consulenziali, un aumento del compenso, nella misura di un quinto dell’importo del 
contratto, pari ad € 3.990,00 oltre IVA e oneri di legge, da imputare sul capitolo 9E “Altre 
consulenze”, del bilancio dell’esercizio 2021;  

 
 



 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 13 luglio 2021, n. 108, con la quale è stato stabilito di 
rinnovare, con decorrenza dal 1° settembre 2021, l’incarico per il servizio di assistenza e 
consulenza stragiudiziale legale in materia di diritto amministrativo da svolgersi a favore 
di IRAIM ASP all’Avv. Maurizio Dell’Unto (p. iva 10265271006) con studio in (00198) 
Roma alla Via Tagliamento n. 45, per la durata di 12 mesi scadente al 31 agosto 2022, 
impegnando la somma complessiva di € 30.375,07 comprensiva di IVA di legge 
attualmente vigente, cassa e altri oneri, imputandola sul cap. 9E del bilancio di previsione 
per l’esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione degli esercizi 
successivi; 

 
VISTA la parcella n. 131/002 del 29 novembre 2021 dell’Avv. Maurizio Dell’Unto, di euro 

1.995,00 oltre IVA e oneri di legge, acquisita al protocollo dell’ente con il numero 2148 in 
data 30 novembre 2021 e relativa alle prestazioni rese nel mese di novembre 2021; 

 
CONSIDERATO che, effettuati i dovuti controlli, è stato verificato che le prestazioni richieste dal 

contratto di consulenza per il periodo predetto sono state completate; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di procedere alla liquidazione della parcella n. 131/002 del 29 novembre 2021 dell’Avv. 
Maurizio Dell’Unto, di euro 1.995,00 oltre IVA e oneri di legge e relativa alle prestazioni rese 
nel mese di novembre 2021, acquisita al protocollo dell’ente con il numero 2148 in data 30 
novembre 2021; 

2. di prelevare la somma di euro 2.531,26, comprensiva di IVA e oneri di legge, dal capitolo 9E 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, per la liquidazione della parcella n. 131/002 
del 29 novembre 2021 dell’Avv. Maurizio Dell’Unto; 

3. di demandare agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso; 
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’ente. 

 
 

 

                                                                                          IL DIRETTORE  
             Dott. Antonio Vannisanti 

            




