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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 02/2022 DEL 11 GENNAIO 2022 
 
Oggetto: conferimento del servizio di elaborazione delle busta paga e dichiarazioni 
fiscali/tributarie di legge 
 
Relazione  
Considerata la necessità di conferire mandato per il servizio di elaborazione delle busta paga e 
dichiarazioni fiscali/tributarie di legge e assistenza relativamente agli adempimenti in materia di diritto 
del lavoro e sindacale. 
Richiamata la determina dell’Amministratore Unico n° 35/2020, con la quale si conferiva l’incarico allo 
Studio Ranzini e alla 3A Consulting srl per l’anno 2021. 
Rilevata la necessità di procedere entro il corrente anno all’espletamento di una procedura di gara. 
Considerato tuttavia nelle more dell’espletamento della suddetta gara la necessità di assicurare la 
continuità dei servizi in oggetto. 
Vista la disponibilità dello Studio Ranzini e della società 3A Consulting srl di proseguire l’incarico anche 
per l’anno 2022. 
Si propone di conferire per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 36 lett. a comma 2 allo Studio Ranzini e 3A 
Consulting l’incarico per il servizio di elaborazione delle busta paga e dichiarazioni fiscali/tributarie di 
legge e assistenza relativamente agli adempimenti in materia di diritto del lavoro e sindacale, alle 
condizioni in essere, per un importo indicativo di € 15.000,00 per la società 3A Consulting e  € 5.000,00 
per lo Studio Ranzini.  
Fa parte integrante e sostanziale del presente atto, copia del contratto sottoscritto. 
Con la sottoscrizione della presente relazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto 
da  atto  che non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, relativamente alla  
procedura in oggetto.   
Cinisello Balsamo, 11 gennaio 2022 

Nord Milano Ambiente S.p.A. 
Il Direttore D’azienda 

 
(Maurizio Anzaldi) 

 
L’Amministratore Unico 

 
Vista la relazione che precede  

DETERMINA 
 

1. Di conferire mandato per l’anno 2022 allo Studio Ranzini e 3A Consulting l’incarico per il servizio 

di elaborazione delle busta paga e dichiarazioni fiscali/tributarie di legge e assistenza 

relativamente agli adempimenti in materia di diritto del lavoro e sindacale, alle condizioni in 

essere, per un importo indicativo di € 15.000,00 per la società 3A Consulting e € 5.000,00 per 

lo Studio Ranzini. 

2. di dare atto che ai sensi  dell ‘Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste  alcun conflitto di  

interesse, nemmeno potenziale, nei confronti  dello scrivente  Amministratore Unico 

Nord Milano Ambiente S.p.A. 
        L’Amministratore Unico 

 
(Sandro Sisler) 

Cinisello Balsamo, 11 gennaio 2022  


