Determina Prot. 18/US/0088 del 26.02.2018
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di comunicazioni societarie e fiscali un tantum presso
gli Enti preposti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, CCIAA, Agenzia delle Entrate ecc.)
Il RUP
premesso che a seguito di determina prot. 18/US/0056 del 07.02.2018 il RUP di MEA S.p.A. ha determinato
l’affidamento al dottor Mauro Carrara di quanto previsto dal disciplinare di incarico 17/CO/0047 per n. 6 a far data dal
08.02.2018;
premesso che nelle fasi iniziali dello svolgimento del suddetto incarico è emersa la necessità di procedere a
comunicazioni societarie e fiscali non incluse nel disciplinare di incarico sopra menzionato;
preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;
visto il budget 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 14.02.2018;
considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;
considerata l’urgenza di procedere ad affidare il servizio in oggetto per gli adempimenti societari di legge;
considerato che l’operatore economico di cui trattasi è un professionista dotato del patrimonio esperienziale necessario
per gestire l’incarico a regola d’arte e si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico;
DETERMINA
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto al dott. Mauro Carrara, P.IVA 03254230125, la cui proposta
risponde ai fabbisogni di MEA e che, fornendo i servizi di cui al disciplinare in premessa, ha conoscenza diretta e puntuale
delle eventuali e possibili necessità in merito alle comunicazioni oggetto della presente determina che la Società ha
l’obbligo di effettuare.
L’incarico verrà conferito con i medesimi termini temporali del citato disciplinare e comunque per un imponibile totale
non superiore a € 1.500,00
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza.
Il RUP – Alessandro Aceto
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