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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 3 del 7 gennaio 2019 è stato affidato  il 

servizio di assistenza in materia fiscale e contabile per l’anno 2019 con scadenza 31 dicembre 

2019; 

CONSIDERATO, quindi, necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio 

della durata di 12 mesi a far data dalla conclusione della procedura di assegnazione del servizio 

stesso;  

CONSTATATA la complessità dell’insieme di normative quanto mai in evoluzione ed in 

costante modificazione; 

CONSIDERATO il particolare momento di transizione che sta investendo l’Ente a seguito 

della riforma del sistema camerale; 

CONSIDERATO, altresì, che la durata del Servizio di assistenza in materia fiscale e 

contabile è vincolata anche al previsto accorpamento con le Camere di Commercio di Novara e 

Biella-Vercelli, come prevede il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018; 

VALUTATA quindi l’esigenza di avere anche per il corrente anno l’ausilio di uno studio 

con esperienza che possa fornire assistenza circa la normativa fiscale e gli obblighi a carico degli 

Enti locali; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che:  

- all’art. 36 (Contratti sotto soglia), lettera a), stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

- l’art. 36 comma 9-bis in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei 

contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

- l’art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la garanzia 

provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a);  

VISTE  le linee guida ANAC n. 4/2016 che al punto 4.3.1 stabiliscono che “… in ogni 

caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

una best practice ...”;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 

2007) così come modificato dall’art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review) ai sensi del 

quale le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001, per gli 

approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da 



Consip per conto del Ministero delle Finanze, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

DATO ATTO che per il servizio in questione non vi è una convenzione Consip attiva;  

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018, 

che non prevede l’obbligo di far ricorso, per le stazioni appaltanti, al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per 

gli acquisti di importo inferiori a € 5.000,00;  

  VERIFICATO che sussistono i presupposti per fare un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti pubblici;  

VALUTATO di stimare, in base al costo storico del servizio, il costo massimo dello 

stesso in € 3.000,00 al netto di IVA;  

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4/2016 di procedere 

mediante redazione di un avviso per manifestazione d’interesse al fine di individuare i candidati 

da invitare nella successiva procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza in materia fiscale e contabile;  

VALUTATO di stabilire che il servizio, nella successiva gara per affidamento diretto, sia 

affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

un servizio con caratteristiche standardizzate stabilite dalla normativa vigente e di non prevedere 

l’obbligo di costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del codice contratti;  

PREDISPOSTI a tal fine l’avviso per manifestazione d’interesse (Allegato A) e la 

domanda di partecipazione (Allegato B) che allegati al presente provvedimento ne fanno parte 

integrante; 

STABILITO di pubblicare l’avviso per manifestazione d’interesse sul sito istituzionale 

dell’Ente  

determina 

 

− di procedere mediante redazione di un avviso di manifestazione d’interesse per 

individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento 

diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, del servizio di assistenza in materia fiscale e contabile;  

− di stabilire che il servizio, nella successiva gara per affidamento diretto, sia affidato con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;  

− di approvare l’avviso per manifestazione d’interesse e la domanda di partecipazione di cui 

rispettivamente agli allegati A e B;  

− di dare pubblicità dell’avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  

                                                                         Roberta Costi 
 

 

 


