
Determina
prot. 18/US/0151
data: 24.04.2018

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a
apposizione del Visto di conformità alla Dichiarazione annuale IVA per il periodo di imposta 2017

importo dell'affidamento € 2.000,00
CIG Z82235150B

fornitore dott. Mauro Carrara P.IVA 03254230125

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 mesi a far

data dal 08.02.2018;

premesso che nelle fasi iniziali dello svolgimento del suddetto incarico è emersa la necessità di procedere a utilizzare

in compensazione crediti infrannuali relativi all'imposta sul valore aggiunto;

visto che la legge n. 96 del 21 giugno 2017 stabilisce che i contribuenti che intendono procedere al detto utilizzo in 

compensazione dei crediti infrannuali relativi all'imposta sul valore aggiunto hanno l'obbligo di richiedere 

l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, relativamente alle istanze trimestrali dalle quali emerge il credito;

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 il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

considerato il budget 2018 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14.02.2018;

considerata l’urgenza di procedere ad affidare il servizio in oggetto in quanto i termini di presentazione del mod. IVA

2018, relativo al 2017, sono fissati al 30.04.2018;

considerato che il fornitore di cui trattasi è un professionista dotato del patrimonio esperienziale necessario per

gestire l’incarico a regola d’arte e, per quanto in premessa, è noto alla committente;

si procede ad affidamento diretto del servizio in oggetto al fornitore indicato.

Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza.

Il RUP Alessandro Aceto


