
 

AZIENDA SPECIALE FEDORA 

 

 

DETERMINA N. 19 DEL 18 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: servizio di assistenza in materia fiscale e contabile – avvio indagine di mercato 

 

 

LA DIRETTRICE 
 

 

CONSTATATA la complessità dell’insieme di normative in costante modificazione che riguardano 

la gestione contabile, fiscale e l’amministrazione del personale dipendente di Fedora; 

TENUTO CONTO che Fedora non ha professionalità proprie competenti in materia e si avvale del 

servizio di supporto camerale “ Servizio Risorse finanziarie, personale e segreteria”; 

TENUTO CONTO che gli adempimenti sopra indicati richiedono conoscenze  approfondite e 

costantemente aggiornate relative a norme e sistemi proprie delle aziende private, ulteriori e 

differenti rispetto a quelle,  necessarie per la gestione di un Ente pubblico, in possesso del personale 

in forza presso il servizio di supporto camerale “ Servizio Risorse finanziarie, personale e 

segreteria” 

RILEVATA la necessità di avere un’assistenza di carattere fiscale e contabile; 

VALUTATA pertanto l’esigenza di avere l’ausilio di un soggetto esterno che realizzi i servizi di 

contabilità, assistenza fiscale, gestione delle paghe e relativi adempimenti;  

RITENUTO che il costo di tale servizio può essere contenuto nella cifra di 7.500 euro anni;  

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di assicurare una maggiore efficienza ed economicità, 

affidare il servizio per due anni, pur in una fase di transitorietà in attesa di sviluppi in materia di 

riforma del sistema camerale;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che consente in tali casi il ricorso 

all’affidamento diretto;  

RITENUTO opportuno espletare un’indagine di mercato, per  verificare la disponibilità degli 

operatori economici nel settore di riferimento alla partecipazione ad un affidamento diretto;  

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e 

forniture sotto soglia, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 24/1/2017;  

 

determina 



 

• di approvare l’avviso allegato e relativa modulistica allegata alla presente determinazione a 

farne parte integrante 

• di pubblicare il medesimo sul sito camerale www.vb.camcom.it  

 

 

LA DIRETTRICE 

Roberta Costi 
 

 

 

 

 


