
 

 
 

Determinazione  16 del 13 luglio 2020 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico di durata biennale per la prestazione di servizi di 

assistenza fiscale, amministrativa e contabile, preceduto da avviso pubblico. Aggiudicazione 

 

Il Dirigente 

 
visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2017 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2018;  

 

considerato che l’Automobile Club Perugia ha necessità delle seguenti prestazioni: 

• Assistenza per formazione del Budget annuale, rimodulazioni del Budget annuale, redazione 

del Bilancio d’esercizio; 

• Calcolo imposte di competenza dell’esercizio in sede di stesura del bilancio; 

• Assistenza per invio telematico ai Ministeri del Budget annuale, delle rimodulazioni del 

Budget annuale e del bilancio d’esercizio; 

• Assistenza per compilazione e invio telematico preventivo e consuntivo spese per il 

personale al SICO; 

• Assistenza per  compilazione e invio telematico dei dati relativi alle partecipazioni ed agli 

immobili al portale telematico del Ministero delle Finanze – Dipartimento Tesoro; 

• Assistenza per compilazione ed invio telematico dei dati al portale telematico 

www.perlapa.gov.it (Anagrafe prestazioni, CONSOC, GEDAP, GEPASS ecc.); 

• Assistenza per compilazione e invio telematico aspettative e permessi sindacali; 

• Assistenza per adempimenti IMU; 

• Assistenza per adempimenti IVA, redazione relativa dichiarazione annuale ed inoltro 

all’Agenzia delle Entrate; 

• Assistenza per adempimenti IRES e redazione relativa dichiarazione, modello Unico ed 

inoltro all’Agenzia delle Entrate; 

• Adempimenti in fase di registrazione dei contratti di locazione e adempimenti annuali 

incluso invio telematico.  

• Consulenza telefonica o mediante posta elettronica per problematiche varie di tipo 

tributario e contabile ed aggiornamento in ambito fiscale; 

 
considerato che all’interno dell’Automobile Club Perugia non vi sono professionalità in possesso 

dei requisiti di legge e comunque in grado di svolgere i servizi innanzi indicati che necessitano di 

una organizzazione di mezzi, di professionalità e di software per l’elaborazione dei dati; 

 



vista la delibera della Corte dei Conti, sia pure nella vigenza del vecchio codice, secondo la quale 

“l’elencazione contenuta nella categoria 9, dell'allegato IIA – Elenco dei Servizi di cui agli artt. 20 

e 21, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che reca la denominazione “Servizi di contabilità, di 

revisione dei conti e tenuta dei libri contabili” […] “si riferisce alle ordinarie attività di revisione 

dei conti e della contabilità che ciascun ente può commissionare all’esterno, ove non sia in grado 

di svolgere all’interno la relativa attività” (Corte dei Conti, Sezione Controllo Lombardia, 3 luglio 

2009 n. Lombardia/474/2009/PAR); 

 

considerato che trattandosi di appalto di servizi lo stesso rientra al di sotto della soglia di cui all’art. 

36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 e pertanto potrebbe essere affidato in via diretta; 

 

considerato che anche a voler inquadrare l’incarico in questione comune consulenza verrebbe 

comunque in rilievo la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Centrale per il Controllo degli 

Atti del Governo, n. SCCLEG/18/2012/PREV, secondo cui “le procedure comparative richiamate 

dal comma 6-bis (ndr. D.lgs 165 del 2001) non si identificano ed esauriscono nelle procedure 

concorsuali, rappresentando queste ultime solo una delle modalità possibili di comparazione. E 

non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il “modus operandi” concorsuale, con tutte le 

incombenze ivi connesse, comporta in molti casi il rischio di un costo, sia economico sia di attività 

e risorse impiegate, superiore al valore della stessa prestazione da eseguire. Il che risulterebbe 

contrario non solo a criteri di economicità ma anche di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa”; 

 

visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs 165 del 2001, secondo il quale “Si prescinde dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di 

natura occasionale o coordinata e continuativa […] con soggetti che operino […] a supporto 

dell’attività didattica […] ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore”; 

 

visto l’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 101 del 2013 secondo cui “Gli ordini, i collegi professionali,  i  

relativi  organismi nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri regolamenti, si 

adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  

2001,  n.  165,  ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad 

eccezione dell'articolo 14 nonché delle  disposizioni  di cui al titolo III, e ai  principi  generali  di  

razionalizzazione  e contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica”; 

 

considerato pertanto che l’Automobile Club Perugia, in quanto ente pubblico avente natura 

associativa, non gravante sulla finanza pubblica poiché trae i propri ricavi da attività di mercato, 

applica i principi del D.lgs 165 del 2001, attenuati dal c.d. “adeguamento”; 

 

ritenuto di dover indicare un importo annuale di € 4.250,00 e di stabilire una durata biennale 

dell’affidamento; 

 

richiamata la propria determinazione a contrarre del 30 maggio 20213 finalizzata a raccogliere 

eventuali manifestazioni di interesse di potenziali operatori economici interessati all’affidamento, 

allo scopo di garantire la massima trasparenza; 

 

considerato che in data 30 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente, l’avviso 

pubblico per l’affidamento del servizio professionale in oggetto, concedendo il termine di 31 giorni 

per le manifestazioni di interesse; 

 



considerato che entro il suddetto termine è pervenuta una sola manifestazione di interesse e che 

l’avviso costituiva procedura aperta per individuare gli operatori economici che sarebbero stati tutti 

invitati alla successiva procedura negoziata; 

 

considerato che l’unica manifestazione di interesse, formalizzata da parte dello “Studio Associato 

Niri Rag. Giuseppina e Morganti rag. Mauro” con sede in Perugia Via Mario Angeloni n. 43/c – 

Cod. Fisc. E P. IVA 02274010541, possiede i requisiti richiesti; 

 

considerato che il Professionista, ancorché uscente rispetto al precedente affidamento, ha mostrato 

comprovata esperienza, diligenza nell’espletamento delle prestazioni e gradimento da parte della 

stazione appaltante, cosicché si rende possibile procedere, anche in virtù dell’esperito avviso aperto 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, all’affidamento in oggetto; 

 

ritenuto congruo stabilire l’importo dell’affidamento in € 4.250,00 oltre IVA e contributo 

previdenziale all’anno, fissando la durata contrattuale in due anni, come da avviso pubblicato e da 

offerta ricevuta; 

 

vista le dichiarazioni dell’affidatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex. art. 

80 del D.lgs 50 del 2016  (doc. 1) e l’assenza di cause di incompatibilità (doc. 2); 

 

 

DETERMINA 

 

• di aggiudicare allo “Studio Associato Niri Rag. Giuseppina e Morganti rag. Mauro” con sede in 

Perugia Via Mario Angeloni n. 43/c – Cod. Fisc. E P. IVA 02274010541 lo svolgimento 

dell’attività di prestazione di servizi di “assistenza periodica e continuativa in materia di: 

contabilità pubblica, tributaria, fiscale, contrattuale ed organizzazione aziendale, a favore 

dell'Automobile Club Perugia”, nei termini ed ai corrispettivi indicati in premessa e 

nell’allegato schema di contratto; 

• di procedere alla stipula del presente contratto il cui schema è allegato al presente atto 

(ALLEGATO A)  tramite lo strumento dell’“affidamento diretto” mediante il portale Acquisiti 

in rete PA  (n. trattativa 1355721) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a);  

• Di stabilire che il presente incarico avrà durata biennale, dal 01.08.2020 al 31.07.2022; 

• Di nominare se stesso quale responsabile del presente procedimento; 

• Di acquisire, per la presente fornitura il CIG. N. Z2E2DAE077; 

• di dare atto che l’importo di € 8.500,00  verrà contabilizzato sul conto di costo CP.01.02.0006 

“Consulenze amministrative e fiscali, a valere sul budget di gestione che relativo all’esercizio 

finanziario 2020 per l’importo di € 1.770,00, sul budget di gestione che sarà assegnato per 

l’esercizio finanziario 2021 per l’importo di € 4.250,00 e sul budget di gestione che sarà 

affidato per l’esercizio 2022 per l’importo di € 2.480 

 

 IL DIRIGENTE 

Maria Elena Milletti 

 


