
 
Area Amministrativa/Servizio Ragioneria e finanze

Determinazione n. 207/2019 del 08-03-2019

____________
 

OGGETTO:

SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILE E FISCALE
MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
50.000,00 + IVA E ONERI PREVIDENZIALI. CIG 7826749598. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.

 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.1009 del 30/07/2018 con la quale è stato prorogato,
alla Dott.ssa Gabriella Mameli, l’incarico di Direttore del Servizio Ragioneria e finanze;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti:
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con
Delibera n° 1097 del 26/10/2016;

VISTO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016), adottato dall’Agenzia con Determinazione del
Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il
Direttore del Servizio Ragioneria e finanze, interessato all’acquisizione della fornitura/servizio in oggetto, 
cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la DDG n. 11 del 11/01/2019 relativa all’approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio
dell’Agenzia, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.  3/32 del 15/01/2019;

VISTA la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021, adottata con Determinazione del
Direttore Generale n. 100 del 7/02/2019, in fase di approvazione ai sensi della L.R. 6/2006 e L.R. 14/1995;

PREMESSO che al fine di garantire la gestione degli adempimenti contabili e fiscali, nel rispetto dei
periodici aggiornamenti normativi, è necessario procedere all’affidamento del “servizio professionale di
assistenza fiscale e contabile per il periodo dal 30/06/2019 al 31/12/2021”;

CONSIDERATO che il servizio da acquisire si esplica nello svolgimento di un servizio di assistenza fiscale
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e contabile, di un servizio di attività propriamente fiscale e tributario da svolgere a cura dell’appaltatore e di
un servizio di informazione e formazione, puntualmente descritti nel Capitolato Speciale d’appalto redatto
da questo Servizio;

ATTESO  che l’importo del servizio in oggetto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pertanto vi
è obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006, di ricorrere prioritariamente al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna;     

CONSIDERATO

-          che nella piattaforma Acquisti in rete CONSIP non risultano pubblicate convenzioni quadro,
relative ad analoghi servizi, rispetto a quelli richiesti dall’Agenzia;

-          che nel Mercato Elettronico del CAT Sardegna è attiva la categoria merceologica AL32AF,
relativa alla consulenza e assistenza fiscale e contabile, ma nell’interesse e tutela dell’Agenzia per
garantire la massima partecipazione alla procedura di selezione, si ritiene di dover indire una gara
con procedura aperta;

ATTESO che l’avviso di selezione sarà finalizzato all’individuazione di un professionista esterno, ovvero di
uno studio o società professionale, a cui affidare l’incarico di consulenza e assistenza in materia fiscale e
contabile, oltre che gli adempimenti obbligatori connessi. Pertanto, potranno partecipare alla procedura i
soggetti per i quali non ricorrano i motivi di esclusione  previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

RITENUTO opportuno indire procedura aperta di acquisizione di beni e servizi in oggetto, ai sensi dell’ art.
60 D.Lgs 50/2016, per assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici, ed inoltre, anche
se trattasi di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, le pubbliche amministrazioni hanno
comunque la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie per la selezione del contraente;

VISTO l’importo presunto a base d’asta per l’affidamento del servizio, pari nel triennio ad € 50.000,00 +
cassa previdenza + IVA, oneri inclusi;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto non si
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26 comma 3 del
D.lgs 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto si tratta di servizi di natura
intellettuale e pertanto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio
interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;

RITENUTO di dover individuare, ai sensi del D.Lgs 50/2016,  i seguenti requisiti di partecipazione:

a) requisiti di idoneità professionale:

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;1.

iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, relativamente al singolo2.
professionista o al socio professionista nel caso di società;

b) capacità tecnico professionali:
aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di1.
ammissione alla procedura aperta, servizi di consulenza e assistenza fiscale e contabile analoghi a
quelli oggetto del presente avviso a favore di Regioni, Enti, Agenzie regionali ed Amministrazioni
pubbliche con contabilità pubblica ed economico patrimoniale integrata e con la presenza di attività
commerciale ed istituzionale contestuale. Tra i contratti aventi ad oggetto servizi analoghi, eseguiti
nel triennio di riferimento, ci deve essere almeno un contratto di durata minima di 12 mesi;

CONSIDERATO che la spesa per l’Agenzia avrà un importo pari ad € 63.440,00, IVA e cassa previdenza
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compresa, per il triennio 2019/2021, onnicomprensiva delle spese di vacanza studio e di eventuale
trasferta, da imputarsi sul capitolo SC01.1040 del bilancio di esercizio pluriennale 2019/2021; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 
Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 7826749598;

 

 

DEFINITO quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizio di natura tecnica e
intellettuale;

DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto, cosi come meglio specificato nell’allegato  alla presente determinazione;

RITENUTO che la suddivisione in lotti, così come all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, non risulta funzionale al

risultato che si intende conseguire con l’appalto in oggetto e che l’accesso alle microimprese, piccole e 

medie è garantito dalla disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

DETERMINA

1.      Di approvare il Capitolato prestazionale relativo all’appalto in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.      Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura aperta, in
oggetto, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per l’appalto del servizio professionale di consulenza e
assistenza fiscale e contabile, per il periodo dal 30/06/2019 al 31/12/2021, il cui importo complessivo
presunto a base di gara ammonta € 50.000,00 + cassa previdenza + IVA, oneri inclusi;

3.      Di individuare i seguenti requisiti di partecipazione richiesti agli operatori economici, per la
partecipazione alla procedura aperta:

a) requisiti di idoneità professionale

-          possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-          iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, relativamente al singolo
professionista o al socio professionista nel caso di società;

b) capacità tecnico professionali

-          aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di presentazione della
domanda di ammissione alla procedura aperta, servizi di consulenza e assistenza analoghi a
quelli oggetto del presente avviso a favore di Regioni, Enti, Agenzie regionali ed
Amministrazioni pubbliche con contabilità pubblica ed economico patrimoniale integrate e con
la presenza di attività commerciale e istituzionale contestuale. Tra i contratti aventi ad oggetto
servizi analoghi, eseguiti nel triennio di riferimento, ci deve essere almeno un contratto di
durata minima di 12 mesi;

4.      Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e di approvare i criteri di valutazione, così
come da allegato alla presente determinazione;

5.      Di definire l’affidamento e la registrazione dell’impegno di spesa con un successivo atto, a seguito
dell’approvazione della DDG 100/2019, relativa del bilancio di previsione 2019/2021, da parte della Giunta
Regionale, per la somma di € 63.440,00, cassa professionale e IVA inclusa, sul capitolo SC01.1040
“Prestazioni professionali tecniche e amministrative” del bilancio in corso;

6.    Di indicare quale responsabile del procedimento la sottoscritta Dott.ssa Gabriella Mameli direttore del
Servizio Ragioneria e finanze o il direttore del Servizio pro tempore;

La presente Determinazione è oggetto di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

 

 
    
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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