
         C-01640 del 10/07/2020 

Sogesid S.p.A. 

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

 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE E TRIBUTARIA A SUPPORTO 

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E LEGALE - UNITÀ BILANCIO, FINANZA E 

CONTROLLO DELLA SOGESID S.P.A. 

 

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 nota prot. n. C-01354 dell’8 giugno 2020, il Responsabile dell’Unità Bilancio, Finanza e 

Controllo ha ricordato che il recente inserimento della Sogesid nel perimetro della 

amministrazioni pubbliche e parallelamente lo scenario emergenziale venutosi a creare negli 

ultimi mesi, non hanno consentito di effettuare le dovute riflessioni e valutazioni circa i 

numerosi nuovi adempimenti normativi cui la Società dovrà attenersi nonché di individuare 

conseguentemente in tempi celeri i criteri per indire una nuova procedura di affidamento per 

l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale e tributaria, 

finora svolto dallo Studio Ferri Minnetti & Associati, il cui incarico è scaduto il 21 giugno 

2020; 

- con determina prot. n. C-01589 dell’8 luglio 2020, la dott.ssa Vittoria De Martino è stata 

nominata Responsabile del Procedimento ai fini della individuazione di un nuovo affidatario; 

- con nota prot. n. C-01611 del 9/7/2020 il Responsabile del Procedimento ha rappresentato la 

necessità che anche nelle more del nuovo affidamento la Direzione continui ad usufruire del 

servizio in quanto imprescindibile per far fronte a diversi ed articolati adempimenti di 

carattere fiscale e tributario tra cui: 

 l’invio telematico della dichiarazione dei redditi; 

 il calcolo delle imposte e predisposizione degli F24;  

 la presentazione telematica e il deposito del bilancio di esercizio c/o la C.C.I.A; 

 l’inoltro per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con scadenze inderogabili 

periodiche di frequenza almeno mensile; 

 le attività di interfaccia con il portale telematico dell’Agenzia Entrate (Entratel) che non 

sono, ad oggi, regolamentate attribuite al legale rappresentante o ad un suo delegato; 

- con la medesima nota prot. C-01589 dell’9 luglio 2020 il Responsabile del Procedimento, 

nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo 

affidatario, ha pertanto chiesto di procedere alla sottoscrizione di un nuovo affidamento in 

favore dello Studio Ferri Minnetti & Associati fino al 31/12/2020 per un importo pari ad € 

31.800,00 su base annua, prevedendo la possibilità di una proroga legata al termine della 

procedura di gara che individuerà il nuovo affidatario, nonché di recesso anticipato nel caso la 

procedura di affidamento si concluda in tempi più brevi; 

- con nota prot. C-01612 del 9/7/2020 il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha apposto il 

proprio nulla osta circa la disponibilità di budget. 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 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 
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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. 

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 di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale e tributaria a 

supporto della Direzione Amministrazione, Personale e Legale - Unità Bilancio, 

Finanza e Controllo della Sogesid S.p.A. 

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.  

Affidatario: Studio Ferri Minnetti & Associati 

Importo del contratto: €  14.575,00  oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. 

Durata: dal 15/7/2020 fino al 31/12/2020 con possibilità di proroga tecnica o di recesso 

anticipato 

DISPONE 

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

dei requisiti secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC di attuazione al Dlgs 50/2016 e 

s.m.i., nonché 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 

 

Dott. Massimo Anitori 
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