
 

 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

DETERMINA N.   7     

 

del   16/01/2020 
OGGETTO: 
 

Servizio di assistenza fiscale, contabilità IVA e dichiarazioni fiscali - 

periodo 01.01.2020-31.12.2022. Determina a contrarre. Codice CIG: 

Z0B2BB3848. 

            
 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D. Lgs.  n. 118/2011; 

Visto il D. Lgs n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità e in particolare l’art.22; 

 

Premesso che: 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2019, esecutiva, è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2020-

2022; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 17.12.2019, esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2020-2022; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 17.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

 

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i responsabili di settore 

incaricati di P.O. come previsto dal regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Considerato che il servizio di assistenza fiscale, affidato con determina del Responsabile del Settore 

finanziario n.14 del 31.03.2017 alla Ditta ENTI REV S.r.l., è in scadenza il prossimo 31.12.2019; 

 

Atteso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di assistenza fiscale e ritenuto 

opportuno avviare le procedure per la definizione del nuovo rapporto contrattuale per il periodo 2020-

2022 e procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n.50/2016; 



 

Tenuto conto che il corrispettivo annuale stimato per lo svolgimento del servizio è pari ad Euro 

3.250,00 annuo oltre IVA, per cui il valore complessivo stimato dell’appalto per i 3 anni di durata 

del contratto risulta essere pari a Euro 9.750,00 (3.250,00 x 3 anni) oltre IVA; 

 

Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 

contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Precisato, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del d.lgs n. 50/2016 che: 

− il fine che si intende perseguire con il contratto che si va a concludere è l’affidamento del 

servizio di assistenza fiscale, contabilità IVA e dichiarazioni fiscali per il periodo 

01.01.2020 – 31.12.2022; 

− il contratto ha per oggetto il sevizio di assistenza fiscale sopra richiamato del Comune di 

Piasco per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022; 

− il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula generato sulla piattaforma del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

− la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs 50/2016 modificato e implementato dal D.lgs 56/2017 e, da ultimo, dal 

D.lgs 32/2019 convertito nella Legge 55/2019, con il criterio del minor prezzo ai sensi del 

comma 9 bis dello stesso art.36, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) così come richiesto dalla normativa vigente; 

 

Atteso, infatti, che l’importo dell’appalto per i 3 anni di durata del contratto è stimato in 

complessivi Euro 9.750,00, pari a Euro 3.250,00 annui presunti; 

 

Atteso che i servizi di supporto specialistico trovano allocazione all’interno del citato mercato 

elettronico (MEPA) e quindi le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria vanno ivi 

effettuate; 

 

Dato atto che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 

Z0B2BB3848; 

 

Acquisito, in relazione al presente provvedimento, il parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 

267/2000 come introdotto dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito nella Legge 07.12.2012 

n.213; 

 

Acquisito, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi del soprarichiamato art.147 bis del D.lgs 267/2000; 

 

Vista la Legge di Stabilità 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) pubblicata in G.U. n. 304 del 

30.12.2019 – suppl. ordinario n.45; 
 

Vista la Circ. MEF n. 3 del 14/02/2019 in merito al pareggio di bilancio; 

 

Tutto quanto ciò premesso. 

 

 

DETERMINA 

 



1. di dare avvio alla procedura di scelta del contraente; 

 

2. di procedere all’affidamento in appalto del servizio di assistenza fiscale per il periodo 

01.01.2020 - 31.12.2022 mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 

50/2016, modificato e integrato dal D.lgs 56/2017 e, da ultimo, dal D.L. 32/2019 

convertito nella Legge 55/2019, con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 

bis dello stesso art.36; 

 

3. di approvare la bozza di lettera di invito correlata degli allegati: 

− modello 1 - domanda; 

− modello 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

− modello 3 – tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

4. di precisare che: 

− l’importo complessivo presunto del servizio è pari a Euro 9.750,00 oltre IVA; 

− gli elementi essenziali del contratto sono quelli indicati nella lettera di invito; 

 

5. di riferire la somma presunta annua di Euro 9.750,00 al P.C.F. 1.03.02.11.999 

voce/cap/art. 250/2/1, dei bilanci di previsione finanziari degli esercizi 2020-2022. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

DALMASSO dott.ssa Simona 

 

 


