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DETERMINA A CONTRARRE N 02 DEL 15/05/2018 

 

OGGETTO: Consulenza contabile e fiscale  

DETERMINA A CONTRATTARE (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento 

diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CIG ZF4235F7DD - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che il GAL necessita di un supporto in termini di consulenza fiscale, amministrativa , 

contabile e del lavoro in quanto tali funzioni non possono essere svolte da personale interno, come altresì 

specificato nel Documento di Piano allegato al PSL 

TENUTO CONTO che con delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 13 aprile 2018 si è 

stabilita la necessità di dotare il GAL di un consulente sulle materie sopra descritte dando mandato al 

Direttore di esperire la procedura in tal senso, con i seguenti contenuti minimi 

1) tenuta scritture contabili, compilazione e stampa registri IVA, libro giornale, libro inventari, registri 

sociali obbligatori, compilazione e trasmissione telematica di Modello IVA, liquidazioni IVA e 

spesometro trimestrale 

2) Predisposizione e deposito Bilancio d’esercizio e allegati, compilazione e invio modello dei redditi, 

con partecipazione alle sedute del CdA e Assemblea dei soci inerenti tali aspetti al fine di eseguire 

3) elaborazione dei cedolini paga 

4) Predisposizione dei modelli CU e 770 

5) Assistenza fiscale generale  
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CONSIDERATO che il supporto richiesto potrebbe necessitare di momenti di illustrazione delle politiche 

fiscali e di aggiornamento tali da richiedere incontri ad hoc con il Direttore, il personale o il CdA e che 

pertanto tale servizio debba essere inserito forfetariamente nel preventivo 

CONSIDERATO che il servizio deve essere fornito in via continuativa per un periodo di almeno tre anni al 

fine di garantire una migliore operatività e un flusso informativo efficiente 

TENUTO CONTO che il valore plausibile del servizio, con riguardo alle dinamiche di mercato, possa essere di 

circa € 7.500 su base annua 

VALUTATO che sul territorio sono presenti svariati operatori del settore, che possono utilmente essere 

messi in competizione per mezzo di richieste di preventivo  

VERIFICATO che il preventivo con il prezzo minore è stato proposto dalla ditta Sted di Giovene Alberto & C 

snc con sede in Mede (Pv), p.IVA 01110750187. 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC 

DETERMINA 

1)DI PROCEDERE all’acquisto del servizio individuato e di pubblicare la presente Determina nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale o, nelle more della sua realizzazione, sul sito di almeno 

un comune del territorio del GAL. 

2) DI AFFIDARE  l’incarico ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 allo studio Sted di Giovene 

Alberto & C snc con sede in Mede (Pv), p.IVA 01110750187 con sede in Mede  Viale dei Mille P.I. 

01110750187per € 6.600,00 oltre iva su base annua per un totale complessivo di 19800,00 oltre IVA 

3) DI PROVVEDERE all’assegnazione  alla Ditta affidataria solo dopo acquisizione di regolare D.U.R.C. 

4)DI PRECISARE,  che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 

e s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto  Dott. 

Luca Sormani in esecuzione  di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

5) DI DARE ATTO  che  il servizio in oggetto sarà garantito dal finanziamento regionale  sulla misura 19.4, 

spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017 

 

MEDE, 15 maggio 2018                                                               Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 
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