U.O.B.3 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA E FRUIZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 08/01/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSULENZA FISCALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI PER UN PERIODO
DI ANNI SEI -DAL 2018- 2023.
CODICE CIG Z53217442C

U.O.B. 3
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA E FRUIZIONE SOCIALE
IL DIRETTORE
VISTA la nota n° 42/Dir. del 16/03/16 con la quale è stato comunicato il conferimento
dell’incarico di direttore al dott. Peppuccio Bonomo con determinazione del presidente N° 4 del
15/03/2016;
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;
VISTO il D.A. n°102/GAB del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la determinazione del Direttore n° 30 del 22/02/2017 ad oggetto: “ Riorganizzazione
delle strutture di lavoro; Approvazione organigramma e funzionigramma;
RICHIAMATO l’articolo 32 c.2 del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017,
secondo cui: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO il contenuto dell’articolo 36 c.1 del medesimo D.Lgs.50/2016, a norma del quale:
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 c.1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO anche che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) “ la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto previa
pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato esplorativa, al fine di garantire il rispetto
dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art.36 c.1 del
D.Lgs.50/2016 allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la
prestazione;
VISTO altresì, l’art.37 del D.Lgs.n.50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze” secondo cui:“ Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 […]”;
VISTO l’articolo 95 Criteri di aggiudicazione dell’appalto del d.lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
del contratto che si intende stipulare, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n.1377 del 21.12.2016 secondo cui nessuna
contribuzione in favore dell’Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori
economici per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
VERIFICATO, altresì, che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge
n.296/2000 in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di consulenza fiscale;
VISTE le disposizioni del Direttore con le quali sono state indicate le modalità di affidamento
del servizio di che trattasi;
CONSIDERATO l’alto contenuto specialistico della attività di consulenza in questione e
l’impossibilità di avvalersi di personale interno con adeguata formazione in materia di
adempimenti fiscali consequenziali all’espletamento dell’attività di tipo commerciale dell’Ente;
CONSIDERATO che sulla base della normativa vigente in materia di procedure per
l’acquisizione di beni e servizi, occorre pertanto procedere all’individuazione del prestatore del
servizio professionale mediante avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di
interesse attraverso la pubblicazione sul sito www.parcodellemadonie.it;
CONSIDERATA l’avvenuta scadenza del servizio di consulenza affidato con delibera di
Comitato Esecutivo n° 11 del 17/11/2014 e ritenuto pertanto di dover attivare la procedura per
l’affidamento del servizio per un periodo non inferiore ad anni sei;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio di consulenza fiscale
per anni sei, si attesta a complessivi € 13.000,00 per il periodo 2018-2023 al netto dell’Iva al 22%
e al lordo di qualsiasi ritenuta previdenziale ed assistenziale;
CONSIDERATO che trattasi di una spesa necessaria e obbligatoria atta a garantire lo

svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente;
CONSIDERATO che la normativa in materia di fisco e contabilità, impone obblighi
particolarmente complessi e un aggiornamento continuo sulle continue evoluzioni normative in
materia fiscale, al fine di evitare il sorgere di pene e sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza e
o di mancata applicazione delle stesse, la spesa per l’affidamento del servizio di consulenza
fiscale è da ritenersi congrua in relazione alle attività da porre in essere;
ACCERTATO che all’affidamento del servizio non consegue 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;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2017 di previsione
e del bilancio pluriennale;
CHE in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n.136/2010, come modificato dal
D.L. n. 187/2010, il CIG che identifica la presente procedura è: CIG Z53217442C
VISTI gli allegati schemi di:
-avviso pubblico per indagine di mercato (Allegato 1);
-manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio - modello A (Allegato 2);
-offerta economica – modello B (Allegato 3);
-schema di contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
DETERMINA
DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così
come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014 sul capitolo 10229 del
bilancio dell’Ente alla voce “Spese per incarichi di collaborazione esterna a supporto degli uffici
CHE in relazione al titolo di spesa, il codice gestionale SIOPE corrispondente è il seguente:
1030212003;
APPROVARE lo schema del contratto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
APPROVARE gli allegati 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;

PRECISARE, 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;
c) le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate nello schema
di contratto approvato con la presente;
d) la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso alla procedura mediante avviso
pubblico sul sito www.parcodellemadonie.it;
PROCEDERE all’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione, ai sensi
dell’art.36 comma 1 del D. Leg.vo 50/16;
DARE ATTO che la procedura negoziata, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa che sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto legislativo;
DARE ATTO che il servizio posto a base di gara nell’avviso pubblico, avrà la durata di anni sei,
fino all’ammontare massimo di complessive € 13.000,00 al netto di iva e al lordo di qualsiasi
altro onere previdenziale ed assistenziale, spese di viaggio e trasferta incluse;
DARE ATTO che saranno invitati alla procedura di che trattasi tutti i professionisti in possesso
dei requisiti professionali indicati nell’avviso pubblico;
STABILIRE in giorni sette, il termine massimo di ricezione delle istanze di partecipazione
decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo dell’Ente,
DARE ATTO che si procederà all’impegno della relativa somma, solo a seguito di avvenuta
aggiudicazione del servizio di consulenza fiscale;
DARE ATTO che al conferimento del servizio di consulenza, non consegue 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;
DARE ATTO che l’affidamento del servizio concernente l’espletamento di una prestazione
altamente qualificata e rispondente ad esigenze di funzionalità dell’Ente, viene conferito con
riferimento alle attività istituzionali già programmate ed in itinere;
DARE ATTO che la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DARE ATTO che l’Ente Parco delle Madonie, procederà all’aggiudicazione della trattativa
privata anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta;
DARE ATTO che l’affidamento diretto del servizio sarà oggetto di apposito contratto stipulato
nella forma della scrittura privata, come da schema allegato al presente avviso;

DARE ATTO che a conclusione della procedura comparativa 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 F. La Spada

Il Direttore
f.to dott. Peppuccio Bonomo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo presso la sede
in Petralia Sottana il ____________e vi è rimasta affissa per 15
giorni.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
( Dott. Peppuccio Bonomo)

