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Determina Prot. 17/US/0345 del 13.10.2017 
 
Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di assistenza continuativa 
su problematiche inerenti la tenuta della contabilità, la gestione generale, le tematiche fiscali; predisposizione di 
situazioni economico-patrimoniali e di verifiche periodiche al fine di controllare la situazione economica e 
patrimoniale durante l'esercizio; tenuta e aggiornamento dei libri sociali obbligatori; assistenza, redazione e inoltro 
telematico delle comunicazioni annuali dati IVA sulla base dei dati risultanti dalla contabilità e dalle liquidazioni 
periodiche IVA; assistenza, redazione e inoltro telematico del modello 770 relativo alle ritenute operate per la parte 
relativa lavoratori autonomi (con esclusione dei lavoratori dipendenti); assistenza, redazione e inoltro telematico 
delle dichiarazioni fiscali, modello unico SP/SC completo delle dichiarazioni connesse IVA, Irap, studi di settore; 
predisposizione e trasmissione telematica al Ministero delle Finanze di eventuali lettere di intento ricevute, 
comunicazioni Intrastat e comunicazioni per operazioni con soggetti residenti in paesi ricompresi nella “Black List”; 
calcolo dell'eventuale IMU sugli immobili ed eventuale predisposizione della dichiarazione annuale; supporto ai 
problemi inerenti la gestione contabile, assistenza e consulenza generica e continuativa in materia fiscale 
amministrativa; assistenza, redazione e inoltro telematico delle dichiarazioni fiscali, modello unico PF/SC dei soci 
compreso il calcolo dell'eventuale IMU; predisposizione e inoltro del bilancio di esercizio. 
 
CIG Z8920BBEC5 
  
Il RUP 
 
considerato che l’attuale contratto per la fornitura del servizio in oggetto si concluderà il 31.12.2017; 
 
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; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
valutati i risultati dell’indagine di mercato propedeutica, durante la quale sono stati presi in considerazione n. 3 curricula 
vitae di professionisti e le relative offerte tecnico-economiche; 
 
considerato che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di professionista dotato del patrimonio 
esperienziale necessario per gestire l’incarico a regola d’arte; 
 
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, in quanto sotto il profilo professionale trattasi di professionista di comprovata esperienza 
presso aziende di dimensioni e natura simili a MEA S.p.A. e sotto il profilo tecnico, come desunto dal Curriculum Vitae, 
trattasi di professionista in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni necessari; detti fattori sono coerenti con l’analisi 
“qualità/prezzo” di cui ai settori produttivi di questa società. 
Per il servizio in oggetto l’Ente Aggiudicatore stipulerà con il professionista un contratto con decorrenza dal 01.01.2018 
al 31.12.2019 per il quale verrà corrisposto un importo complessivo onnicomprensivo pari a € 38.000,00 IVA esclusa.  
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


