DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 18 DEL 13/02/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE A
SUPPORTO DEGLI UFFICI PER UN PERIODO DI ANNI SEI -DAL
2018- 2023. CODICE CIG Z53217442C- impegno spesa anno 2018

VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. n.98/81 - 14/88 - 71/85 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui all’art. 1 comma 3
della L.R. n°10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005, entrato in
vigore il 30/04/2005 ed in particolare l’art.9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore
del Parco;
VISTA la determinazione del Direttore n° 30 del 22/02/2017 ad oggetto: “ Riorganizzazione delle
strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio n°4 del 21/07/2017, in
adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA l’allegata proposta di determinazione;
DETERMINA
1) Approvare l’allegata proposta di determinazione
2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il Direttore
(F.to dott. Peppuccio Bonomo)

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478  www.parcodellemadonie.it –
parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott.Peppuccio Bonomo)

IL DIRETTORE
nominato con determinazione del presidente N° 4 del 15/03/2016
Avvalendosi in questa delle competenze in capo alla
U.O.B. 3
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA E FRUIZIONE SOCIALE
e dell’istruttoria dalla stessa condotta dalla quale scaturisce la seguente proposta di
determinazione;
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTE le LL.RR. n.98/1981, 14/1988 e 71/1995;
VISTO lo Statuto Regolamento dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui all’art. 1 comma
3 della L.R. n°10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/Gab del 12/04/2005, entrato in
vigore il 30/04/2005 ed in particolare l’art.9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore
del Parco;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio n°4 del 21/07/2017,
in adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio n° 6 del 21/07/2017 ad oggetto: Approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato Esecutivo n°
34 del 07/09/2017 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2017-2019. Approvazione Bilancio
Finanziario Gestionale;
VISTA la nota prot. n° 2209081 del 12/01/2018 con la quale l’ A.R.T.A. Servizio 4- ha
autorizzato l’esercizio provvisorio “fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione
annuale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018 e comunque non oltre il 31/03/2018”;
VISTA l’attestazione finanziaria della U.O.B.2 affari finanziari e dato atto che la spesa rientra fra
quelle obbligatorie “ope legis”;
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Economia –Dipartimento Bilancio e Tesoro - prot. n° 12340
del 28/02/2012 in riferimento al comma 2 art. 12 del D.L. 201/11 e s.m.i. ”Tracciabilità dei
Pagamenti nella Pubblica Amministrazione”;
VERIFICATO ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

RICHIAMATI i contenuti della determina n° 1 del 08/01/2018 con la quale, tra l’altro, sono
stati approvati gli schemi di:
-avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa (Allegato 1);
-manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio - modello A (Allegato 2);
-offerta economica – modello B (Allegato 3);
-schema di contratto;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
a) l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio di consulenza fiscale;
b) il fine è la gestione della contabilità e le scritture contabili relative all’attività commerciale
dell’Ente;
CONSIDERATO che si è proceduto all’espletamento di una procedura negoziata previa
consultazione, ai sensi dell’art.36 comma 1 del D. Leg.vo 50/16;
DATO ATTO che la procedura negoziata, è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità, ai sensi dell’art. 95 del citato
decreto legislativo;
VISTO il verbale di gara del 06/02/2018, dal quale scaturisce che è stata presentata una sola
offerta economica;
PRESO ATTO dal verbale, che l’unica offerta economica pervenuta alla data di scadenza del
bando, è quella dello studio di consulenza fiscale e lavoro SANTORO rag. Francesco con sede in
Cefalù via Enrico Medi, 28 acquisita al protocollo dell’Ente al N° 121 del 16/01/2018 (data di
arrivo presso Ente Parco delle Madonie – Ufficio di Cefalù 15 gennaio 2018);
VISTI i documenti e l’offerta economica presentata dal consulente per complessive € 12.610,00
al netto del ribasso d’asta del 3% sull’importo fissato dall’Ente di € 13.000,00;
DATO ATTO che il servizio di consulenza fiscale, avrà la durata di anni sei, per un ammontare di
complessive € 12.610,00 al netto di iva 22% e al lordo di qualsiasi altro onere previdenziale ed
assistenziale, spese di viaggio e trasferta incluse;
DATO ATTO che al conferimento del servizio di consulenza, non conseguono duplicazioni di
funzioni e/o sovrapposizione all’attività ed alla gestione amministrativa, stante l’impossibilità
oggettiva accertata da parte del Direttore, di utilizzare unità di personale con competenze
analoghe presenti nell’Ente e ciò nel rispetto dei principi di razionale utilizzazione delle risorse
umane e di flessibilità del loro impiego, nonché di economicità, trasparenza ed efficacia
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio conferito con riferimento alle attività istituzionali
già programmate ed in itinere, concerne l’espletamento di una prestazione altamente qualificata e
rispondente ad esigenze di funzionalità dell’Ente,
RITENUTO pertanto di poter provvedere all’affidamento del servizio di assistenza fiscale e
tributaria al ragioniere Francesco Santoro;

ACCERTATO che la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto ammonta a
complessivi € 12.610,00 Iva 22% esclusa;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai
sensi delle norme sopra richiamate;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento ritenendo equo e congruo il preventivo
presentato dal rag. Francesco SANTORO;
PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato al professionista alle condizioni stabilite nel
schema di contratto approvato;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 s.m.i.;
DATO ATTO che la spesa di cui al servizio annuale di consulenza da assumere con il presente
atto è da riferirsi all’anno 2018;
CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione dell’impegno spesa per l’anno 2018 sul
pertinente capitolo di spesa, per il proseguimento dell’attività istituzionale e per l’assolvimento
degli adempimenti fiscali da essa derivanti, così come previsti dalla vigente normativa in materia;
ACCERTATO che l’impegno che grava sul corrispondente capitolo 10229 del bilancio 2018, è
da riferirsi a spesa che riveste carattere di assoluta necessità, urgenza ed indifferibilità
strettamente connessa alla funzionalità dell’Ente;
CONSIDERATO che trattasi di una “spesa” che non può essere frazionata e necessaria al
mantenimento delle attività istituzionali;
tutto ciò premesso, sottopone all’approvazione del Direttore, la seguente proposta di
determinazione:
 PRENDERE ATTO dell’offerta economica (ALLEGATO B n.3) presentata dallo studio di

consulenza del ragioniere Francesco SANTORO, con un ribasso percentuale pari al 3%
sull’importo fissato dall’Ente in € 13.000,00 iva 22% esclusa, ed al lordo di ogni altro onere
fiscale, assicurativo e previdenziale, spese di viaggio e trasferte escluse;
 APPROVARE il verbale di apertura delle buste del 06/02/2018;
 CONFERIRE al ragioniere Francesco Santoro il servizio di assistenza in materia fiscale e

tributaria dell’Ente Parco delle Madonie, per un periodo di anni sei (6) dal 2018 al 2023,
decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e con effetto a far data dalla
pubblicazione sul sito;
 FISSARE in complessive €.12.610,00 al netto dell’iva 22% e al lordo di ogni altro onere
fiscale, assicurativo e previdenziale, spese di viaggio e trasferta incluse, il corrispettivo per il
servizio di assistenza fiscale e tributaria che darà reso all’Ente Parco per anni 6 (sei);

 DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. N. 136/2010,
come modificato dal D.L. n° 187/2010, il Codice CIG che identifica la presente procedura è
Z53217442C;
 DARE ATTO che il professionista Rag. Francesco Santoro si è assunto, tramite espressa
dichiarazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche e integrazioni e ha comunicato gli estremi del conto
corrente bancario dedicato al pagamento della spettanza relativa alla fornitura del servizio in
oggetto specificando : IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del conto e delle
persone delegate ad operare sullo stesso;
 DARE ATTO che occorre impegnare per l’anno 2018 la complessiva somma di euro
2.564.03 iva compresa al 22%” al lordo degli oneri fiscali e previdenziali nel “bilancio del
corrente esercizio finanziario” quale corrispettivo del servizio di assistenza fiscale e
tributaria affidato al professionista rag. Francesco Santoro;
 IMPEGNARE la spesa di € 2.440,00 sul bilancio del corrente esercizio finanziario, fino alla
concorrenza della somma iscritta nel capitolo 10229;
 DARE ATTO che la rimanente somma di € 124.03 a copertura dell’impegno per l’anno
2018, sarà impegnata sul corrispondente capitolo, a seguito della approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
 IMPUTARE la spesa di € 2.564.03 Iva 22% compresa, nel corrente esercizio finanziario
2018 al corrispondente capitolo 10229 alla voce “Spese per incarichi di collaborazione
esterna a supporto degli uffici” che presenta la necessaria disponibilità;
 DARE ATTO che si procederà alla liquidazione del compenso di cui al presente affidamento,
con successiva determinazione del Direttore ad avvenuto espletamento della prestazione e a
presentazione di idonei e regolari documenti fiscali giustificativi, sui quali sarà apposto il
visto di regolare esecuzione del servizio reso, previo riscontro dell’effettivo espletamento
dell’incarico medesimo;
 DARE MANDATO al Direttore di porre in essere gli atti consequenziali.
 DARE ATTO che saranno pubblicati sul sito web istituzionale di cui sopra gli estremi della
determinazione di affidamento del servizio completa dei riferimenti identificativi del
professionista, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, ai sensi dell’art. 3 comma
18 Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito Internet
istituzionale dell’Ente nella sezione ”Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di
gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti”.

Il Responsabile del procedimento
f.to dott.ssa Santa Francesca La Spada

