CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

381

21-12-2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A. DEL D.
LGS. 50/2016) DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E
TRIBUTARIA ENTE BIENNIO 2019-2020 TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA SUL MEPA: IMPEGNO DI SPESA GRUPPO CONSULENTI
AZIENDALI DI PADOVA (CIG ZB226755F7).

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATA, la Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
la determinazione dei i criteri per il rinnovo e per l’aggiudicazione dei contratti d’appalto (lavori,
forniture di beni e di servizi, incarichi prof.li, ecc., in preambolo descritti) per il biennio 2018-2019,
elencati puntualmente nell’allegato A) al presente atto deliberativo, il quale, ne costituisce parte
integrante e sostanziale, secondo quanto definito dall’ art. 21 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO, pertanto, il nuovo elenco dei contratti e degli incarichi professionali in scadenza alla data del
31.12.2018, contenente l’indicazione delle date di scadenza e dei corrispondenti criteri per
l’individuazione delle ditte aggiudicatarie, nonché le motivazioni della determinazione di detti criteri,
in applicazione dei dettami normativi di cui sopra, il quale veniva allegato alla sopra citata
Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, facendone così parte costitutiva ed integrante (Allegato A della
sopra citata Deliberazione);
SPECIFICATO che i criteri qui indicati costituivano atto di indirizzo per l’organo di gestione dell’Ente
(Segretario-Direttore), nonché Responsabile del Procedimento individuato dall’organo di Direzione
Politica, cui spettava l’onere di dare avvio alle procedure di gara, fino alla stipula del contratto e alla
sorveglianza sull’esecuzione dello stesso;
ATTESO che nel sopra menzionato allegato elenco (allegato alla Deliberazione n° 63 del 02.10.2017)
degli appalti da rinnovare figurava quello riguardante la consulenza fiscale e tributaria dell’Ente per il
biennio 2019-2020 e che il criterio con cui addivenire all’individuazione della ditta aggiudicataria
l’appalto de quo era quello costituito dallo “affidamento diretto”, ex. art. 36 comma 2 lettera a. del d.
lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 334 del 20.12.2016, con il quale si conferiva alla Dott.ssa
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Luisa Streliotto dello Studio Consulenti Aziendali di Padova l’incarico per il servizio di consulenza e
assistenza fiscale e tributaria per l’anno 2017-2018;
ATTESO che si sta approssimando la data di scadenza dell’incarico in parola (31.12.2018) e che si
rende, pertanto, necessario procedere con il conferimento del medesimo incarico per il biennio 20192020, onde assicurare all’Istituzione questa importante attività di consulenza e assistenza;
CHIARITO, inoltre, che l’individuazione “diretta” del professionista appare giustificata dai sotto
riportati elementi sostanziali:
Lo Studio Consulenti Aziendali opera, specificamente, nel settore delle II.PP.A.B. del Veneto
da oltre un ventennio e rappresenta, pertanto, un soggetto di consulenza specializzato per Enti
particolari (e detta conoscenza tecnica non può essere rintracciata in altri Studi Professionali);
sussiste, in particolare, con la Dott.ssa L. Streliotto (e con il Dott. M. Streliotto) un rapporto
fiduciario ultradecennale;
lo Studio professionale custodisce tutta la documentazione relativa alle problematiche fiscali e
tributarie dell’Istituzione e questo agevola molto l’attività di consulenza in oggetto, basandosi sulla
conoscenza anche “storica” delle problematiche;
appare impossibile, a fronte delle considerazioni di cui ai punti precedenti, comparare altre
proposte economiche tra consulenti, in quanto le prestazioni non possono essere tra loro confrontate in
modo omogeneo;
DATO ATTO che la Direzione della struttura, sulla scorta degli indirizzi impartitigli, ha provveduto a
richiedere al nominato Studio Professionale la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione e,
conseguentemente, la formulazione di una proposta economica quale corrispettivo del servizio in parola
per il biennio 2019-2020;
VISTO il preventivo di spesa inviato dai Consulenti medesimi comprendente:
aggiornamento in materia fiscale, mediante l’invio di circolari informative sulle principali
novità che interessano le I.P.A.B., nonché su altri argomenti di particolare interesse;
assistenza alla compilazione delle dichiarazioni fiscali Iva, Redditi, Irap e relativo invio
telematico, compresa la predisposizione e l’invio all’Ente delle relative deleghe di pagamento;
assistenza alla compilazione e all’invio telematico delle comunicazioni trimestrali Iva;
invio telematico dati fatture emesse e ricevute;
risposta a quesiti in materia fiscale (Iva, IIDD, IRAP, Imposte di Registro, Imposta di bollo e
altre imposte indirette);
predisposizione ed invio telematico di eventuali variazioni dati alle competenti Agenzie delle
Entrate (es. variazione rappresentante legale);
assistenza per la definizione di eventuali preavvisi di irregolarità formali, relativi alle
dichiarazioni trasmesse dallo studio, presso le competenti Agenzie delle Entrate;
visite presso l’Ente per la definizione di problematiche particolari relative alle materie sopra
elencate;
accesso al portale dello studio.
Per un compenso annuo pari a € 4.000,00.= oltre all'IVA del 22% ed al contributo integrativo di legge
del 4% per l'anno 2019 (si evidenzia che nel biennio precedente l’importo annuale di spesa ammontava
anch’esso a € 4.000,00=);
CONSTATATO che si è provveduto ad effettuare una Trattativa Diretta con nr.772359 del 21.12.2018
sul MEPA, in quanto il metaprodotto è presente sulla piattaforma elettronica della P.A., per un valore
complessivo biennale pari ad € 10.150,40;
RITENUTO, pertanto, di conferire, per il biennio 2019-2020, alla Dott.ssa Streliotto Luisa dello Studio
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Consulenti Aziendali di Padova, l’incarico di consulenza e assistenza in oggetto e, contestualmente di
impegnare la relativa spesa annuale di € 5.075,20= e biennale di € 10.150,40= a carico del conto "Spese
per consulenze fiscali ed amministrative" dei Bilanci Economici Annuale di Previsione degli esercizi
relativi (2019-2020) al momento della loro elaborazione;
VISTA l’istruttoria amministrativo-contabile, debitamente predisposta dal competente Ufficio
dell’Istituzione, la quale posta in calce al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia
DECRETA
1) DI CONFERIRE, tramite affidamento diretto ex. art. 36 comma 2 lettera a. del d. lgs. 50/2016
tramite trattativa diretta sul mepa n.772359 del 21.12.2018, per le motivazioni in preambolo esposte,
alla Dott.ssa Luisa Streliotto, dello Studio Consulenti Aziendali di Padova, l’incarico di consulenza e
assistenza fiscale e tributaria necessaria all’Ente per il biennio 2019-2020 (CIG ZB226755F7);
2) DI IMPUTARE la conseguente spesa biennale pari a € 10.150,40= nel modo di seguito indicato:
- per € 5.075,20.= al conto "Spese per consulenze fiscali ed amministrative" del Bilancio Economico
Annuale di Previsione anno 2019, attualmente in fase di elaborazione ove è prevista apposita
disponibilità;
- per € 5.075,20.= al conto "Spese per consulenze fiscali ed amministrative" del Bilancio Economico
Annuale di Previsione anno 2020, ove sarà prevista apposita disponibilità;
3) DI PRECISARE che i contenuti dell’attività consulenziale in parola sono stati puntualmente indicati
dalla professionista a corredo della sopra individuata proposta economica e riportati nella premessa del
presente atto.
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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