SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N.09 DEL 22/10/2019

OGGETTO: Affidamento del servizio di “ CONSULENZA FISCALE” ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
CIG: ZCE29AE1CC - IMPORTO € 4.740,00 ANNUI OLTRE IVA E C.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento relaziona quanto segue:
Premesso che:
- si rende necessario affidare il servizio di “ Consulenza fiscale”;
- la Siracusa Risorse S.p.A. in data 09/10/2019, ha indetto indagine esplorativa di
mercato ed acquisizione offerte per l’affidamento del servizio sopra indicato ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- alla scadenza è pervenuta, all’indirizzo pec della società una sola offerta che, in
sede di commissione, è risultata non in regola con i requisiti richiesti;
Considerato che il servizio di cui sopra richiede specifiche ed approfondite competenze
in materia, con conseguente necessità di un costante e puntuale aggiornamento a fronte
di una normativa sempre in costante evoluzione;
Visto il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016,
aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che
prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere
all’affidamento del contraente uscente “in considerazione della particolare struttura del
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato
alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa,
desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa
l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso”;
Vista pertanto la necessità di individuare con urgenza un operatore economico che
esegua il servizio di cui si tratta per supportare la Società relativamente a tutti gli
adempimenti fiscali gravanti sulla stessa, nel rispetto della tempistica normativamente
imposta e con la dovuta affidabilità;
Dato atto che:
•

a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite pubblicazione sul sito della
Siracusa Risorse “Amministrazione Trasparente” nessun operatore è risultato
idoneo all’affidamento del servizio di cui sopra;
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•
•
•
•

è stata fatta richiesta di preventivo all’operatore uscente, con ns. nota n. 1957 del
15/10/2019, sulla base dell’unica offerta pervenuta e non conforme ai requisiti
richiesti, come da Verbale di Commissione del 14/10/2019;
l’operatore uscente, nella persona della ragioniera Anna Brunetti, ha presentato
preventivo di spesa, all’indirizzo pec della società in data 18/10/2019 e protocollata
con il nr. 2004 del 21/10/2019 per l’importo di € 4.740,00 annui oltre IVA e C.P;
dopo la verifica del preventivo è stata appurata la congruità del minor prezzo
praticato dalla Consulente;
nel caso specifico, si è scelto di continuare il servizio con l’operatore uscente
considerato che la prestazione resa è stata svolta in maniera ineccepibile sia in
termini di tempestività degli adempimenti contrattuali che in termini di qualità della
prestazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione diretta sotto soglia, ai sensi dell’art
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n.
55;
Constatato che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
•
il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
•
le clausole contrattuali sono quelle fissate nel foglio patti e condizioni;
•
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo;
Visti:

•
•

il d.lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 36 recante le
disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia;
le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55,
riguardanti le procedure sotto soglia;

Propone, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di “Consulenza Fiscale” alla
ragioniera Anna Brunetti per l’importo di € 4.740,00 oltre IVA e C.P.

Data 22/10/2019
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Visto:

il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di Siracusa);
la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti ai
sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;
DETERMINA
di provvedere all’affidamento del servizio di “Consulenza Fiscale” alla ragioniera Anna
Brunetti per l’importo di € 4.740,00 annui oltre IVA e C.P.;

di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti e gli
adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.

Siracusa 22/10/2019
L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Concetto Circo
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