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_____ 

Oggetto: selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di 

consulenza in ambito tributario-fiscale. 

  

Il Direttore Generale 

 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale  n. 85 del 8 giugno 2005 con la quale il Dott. 

Graziano Nudda è stato nominato Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e 

determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; 

 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della 

Regione  e del relativo personale; 

 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e il R.D. 23 

maggio 1924 n. 827, regolamento di contabilità, nei quali sono individuate le regole  generali 

da seguire da parte delle Amministrazioni Pubbliche nella materia contrattualistica; 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il 

quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 
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VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni 

per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

 

VISTO il “Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia” dell’Ente Foreste 

della Sardegna, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 34 del 

05/03/2008; 

 

VISTA  la deliberazione n. 106 del 15.12.2009 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste, 

concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-

2012, resa esecutiva con delibera della Giunta Regionale n. 56/44 del 29/12/2009; 

 

PREMESSO   che : 

a) l’ampiezza e la complessità dell’ Ente Foreste della Sardegna e l’implementazione 

delle attività da esso svolte comportano sempre maggiori problematiche in ordine 

all’adempimento degli obblighi di legge in materia di pianificazione fiscale e relativi 

adempimenti, legate in particolar modo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e 

alla quantificazione dei relativi versamenti; 

b) si rende necessario procedere all’approfondimento delle tematiche relative all’ambito 

tributario-fiscale; 

c) che la materia in oggetto è in continua evoluzione ed in particolare significative 

innovazioni vengono apportate da interventi legislativi di varia natura; 

 

PRESO ATTO  che trattasi di attività estremamente complessa, eccedente le normali conoscenze ed 

esperienze del personale dipendente, che implica conoscenze specifiche non riferibili  alle 

funzioni istituzionali dell' Ente Foreste della Sardegna;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/11 del 25.1.2007, in relazione alla quale l’ARASE 

– Agenzia Sardegna Entrate -  svolge un compito di supporto tecnico in materia fiscale e 

tributaria nei confronti degli enti regionali, non contemplando la redazione e la presentazione 

delle dichiarazioni fiscali; 
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CONSIDERATO che si tratta di attività comportante la necessaria iscrizione ad un albo professionale (art. 2229 

codice civile) per la quale non sussiste un funzionario abilitato nell’ambito 

dell’amministrazione; 

 

RILEVATO      che l’attività in oggetto richiede una specifica professionalità richiedendo l’intervento di un 

soggetto esterno qualificato, il quale oltre ad essere in possesso della qualifica di dottore 

commercialista dimostri anche una comprovata esperienza in materia tributaria e fiscale nel 

rispetto di quanto previsto nell’avviso per il conferimento dell’incarico; 

 

ACCERTATA  la necessità di dotarsi di un servizio di consulenza per la gestione delle attività legate al  

corretto adempimento degli obblighi tributario-fiscali e contabili propri dell’Ente Foreste della 

Sardegna e per la redazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’individuazione di un professionista singolo o di un operatore 

economico in possesso di professionalità e di comprovata competenza  con riferimento alle 

complesse problematiche dell’Ente Foreste della Sardegna; 

 

VISTO l’art. 125 D. Lgs. 163 del 2006 e il Regolamento CE n. 1177/2009 in base ai quali le forniture e 

i servizi in economia sono ammessi   

- per importi inferiori a 193.000,00 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, 

comma 1, lettera b); 

- nei casi espressamente indicati dalle lettere da a) a d) comma 10 art. 125 e nelle 

ipotesi preventivamente individuate dalla Stazione Appaltante; 

 

VISTO l’art. 17 n. 33 del “Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia” 

dell’Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 

34 del 05/03/2008, ai sensi del quale è consentito ricorrere alle procedure di spesa in 

economia per l’affidamento di servizi relativi a studi, ricerche, collaborazioni e simili; 

 

 

PRESO ATTO che gli oneri relativi al servizio in oggetto ammontano complessivamente,  in caso di opzione 

di prosecuzione del rapporto contrattuale, ad € 60.000,00 oltre ad oneri contributivi e IVA di 

legge pari ad € 13.440,00 per un totale pari ad € 73.440,00,  i quali graveranno, quanto ad € 
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24.480,00, relativi all’esecuzione del servizio nel corrente anno, sulla competente UPB 

S01.02.001 - capitolo SC01.0010 CDR 02.00.00.00  dello stato di previsione della spesa di 

bilancio 2010 dell’Ente e per la somma residua sui rispettivi esercizi di competenza, 2011 e 

2012, sulla UPB e sul capitolo di spesa corrispondenti rispettivamente alla competente UPB 

S01.02.001 - capitolo SC01.0010 CDR 02.00.00.00  dello stato di previsione della spesa di 

bilancio 2010/2012 dell’Ente; 

 

RITENUTO necessario dover procedere all’indizione di una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 125 

comma 11 D.Lgs. 163 del 2006, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163 del 2006; 

 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione del relativo avviso di selezione sul sito internet 

dell’Ente Foreste della Sardegna, nell’apposita sezione “Bandi e Gare”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 23 della L. R. 5 del 2009 il quale estende anche agli atti attinenti alle procedure 

concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza 

la procedura relativa al controllo di legittimità e di merito di cui all’art. l’art. 4 della L.R. 14 del 

1995; 

 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di indire una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.Lgs. 163 del 2006, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163 del 2006 ,per 

l’affidamento di un incarico di consulenza in ambito tributario-fiscale nonché per l’esecuzione 

di attività ad esso correlate, di durata annuale salvo opzione di prosecuzione del rapporto 

contrattuale per la durata massima di due anni;  

 

2. di imputare gli oneri gli oneri relativi al servizio in oggetto che ammontano complessivamente 

in caso di opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale ad € 60.000,00 oltre ad oneri 

contributivi e IVA di legge pari ad € 13.440,00 per un totale pari ad € 73.440,00,  i quali 

graveranno, quanto ad € 24.480,00, relativi all’esecuzione del servizio nel corrente anno, 

sulla competente UPB S01.02.001 - capitolo SC01.0010 CDR 02.00.00.00  dello stato di 

previsione della spesa di bilancio 2010 dell’Ente e per la somma residua sui rispettivi esercizi 
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di competenza, 2011 e 2012, sulla UPB e sul capitolo di spesa corrispondenti rispettivamente 

alla competente UPB S01.02.001 - capitolo SC01.0010 CDR 02.00.00.00  dello stato di 

previsione della spesa di bilancio 2010/2012 dell’Ente; 

3. di approvare gli atti di gara allegati al presente atto, e più precisamente: 

- Avviso di selezione;   

- Fac- simile di domanda di partecipazione; 

4. di dare atto che, ai sensi degli  artt. 1 comma 23 della L. R. 5 del 2009  e artt. 3 e 4 della L. 

R. 14 del 1995, il presente atto verrà trasmesso all’Assessore Difesa dell’Ambiente e sarà 

esecutivo solo una volta superato tale controllo; 

La  presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 21 comma 8 della 

L.R. n 31/98. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Graziano Nudda 

 

 

 

 
f.c./MD/dott.ssa M.D. 
dott. C.C./ Servizio Programmazione, Bilancio, Contabilità e Appalti 

 
 
 
 
 
 


