
                   C-01488 del 23/06/2020 

Sogesid S.p.A. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ E RELATIVA 

TRASMISSIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO IVA PER LA SOGESID S.P.A.  

SMARTCIG: Y152D5BAD7. 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di 

lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici 

CONSIDERATO CHE  

- con mail prot. n. C-01314 dell’1 giugno 2020, l’Unità Bilancio, Finanza e Controllo ha 

manifestato la necessità di individuare un professionista abilitato ad effettuare la verifica di 

conformità alla richiesta di rimborso IVA della Società, considerato, inoltre, il D.L. 34/2020 

(c.d. Decreto Rilancio); 

- con determina prot. n. C-01316 dell’1 giugno 2020, la dott.ssa Vittoria De Martino è stata 

nominata Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. n. C-01481 del 23 giugno 2020, il Responsabile del Procedimento ha 

comunicato di aver provveduto, nel rispetto del principio di rotazione, ad individuare 

dall’elenco informatizzato dell’Agenzia delle Entrate dei soggetti legittimati al rilascio del 

visto di conformità, n. 3 professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento 

del servizio in oggetto, ai quali ha inviato, in data 12 giugno 2020, la richiesta di preventivi 

economici per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

- con la medesima nota il Responsabile del Procedimento ha rappresentato che, ad esito 

dell’analisi comparativa dei tre preventivi acquisiti, la miglior offerta è risultata essere 

formulata dal Dott. Francesco Luvisotti il quale ha offerto per l’esplatamento delle attività di 

che trattasi un importo di  € 12.400,00; 

- il Responsabile del Procedimento sulla scorta di quanto sopra ha chiesto l’affidamento del 

servizio in favore del suddetto professionista evidenziando l’importo offerto congruo in 

quanto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti indica quale compenso in favore del 

professionista chiamato a svolgere il servizio di che trattasi un importo variabile fra un 

minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% del credito IVA da vistare; 

- il Responsabile del Procedimento ha infine specificato di aver acquisito la dichiarazione 

sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016., nonché al possesso dei requisiti speciali indicati nella lettera di 

richiesta di preventivo; 

- la Direzione Amministrazione Personale e Legale ha attestato la copertura della spesa nel 

budget di struttura; 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di servizi 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie; 



- l’art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale, fatta salva la possibilità di 

ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto; 

- l’art. 3.3 della Procedure Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti diretti di 

importo inferiore a Euro 40.000,00, ma uguali o superiori a € 5.000,00. 

RITENUTO 

che l’onere motivazionale risulta essere soddisfatto dall’avvenuta comparazione dei preventivi 

economici nel rispetto del principio della rotazione. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RITENUTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL COORDINATORE GENERALE 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto individuando i sotto indicati importi e voci di spesa: 

- Oggetto: Servizio per l’apposizione del visto di conformità e relativa trasmissione 

dell’istanza di rimborso IVA per Sogesid S.p.A. 

- SMART CIG: Y152D5BAD7. 

- Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i.  

- Affidatario: Dott. Francesco Luvisotti 

- Importo del contratto: € 12.400,00, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. 

- Durata: entro il 30 giugno 2020 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al RdP affinché provveda ai controlli sul possesso dei 

requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione del preventivo economico secondo 

quanto previsto dalle linee guida ANAC di attuazione al Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Dott. Massimo Anitori 
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