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DET. AMMINISTRAZIONE 5/2019 – 14/02/2019 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Considerato che si rende necessaria l’acquisizione del servizio di tenuta contabilità e predisposizione dichiarazioni 
fiscali affidato sino al 31/12/2018 allo Studio Tabarri e Associati con incarico professionale annuale; 

 
Atteso che la contabilità sia ordinaria che straordinaria è affidata al Professionista e all’interno dell’ufficio 
amministrativo non vi sono figure qualificate e designate alla tenuta della contabilità, 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  
 
Preso atto che A.S.C. non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di 
Committenza Regionale per l’acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00 è 
possibile procedere con affidamento diretto ad un operatore economico previamente individuato, anche senza 
necessità di richiedere più preventivi o di effettuare indagini di mercato;  
 
Considerato che si è reso pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 
fornitura in parola mediante affidamento diretto; 
 
Presto atto che l’Amministrazione utilizzerà pertanto la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti di Regione Lombardia denominata SINTEL; 
 
Considerato che l’operatore economico uscente STUDIO TABARRI ha svolto con diligenza e onorabilità il proprio 
mandato nei trascorsi anni; 
 
Visto l’importo di affidamento per il servizio in oggetto per gli anni 2019 e 2020 pari a 23.900,00 €, 
 
Visto il regolamento “Linee guida per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie” 
adottato internamente da ASC srl, 
 
Si sono individuati almeno due operatori per un’indagine di mercato preliminare all’affidamento, 
 
Richiamata il Report di procedura sintel n. 106203783 in cui sono stati invitati a presentare migliore offerta con 
Configurazione procedura “Affidamento diretto previa richiesta di Preventivi” gli operatori economici così come 
evidenziato nel report di procedura qui allegato, 
 
Valutate le offerte valide, si è ritenuto di affidare  il servizio di assistenza fiscale, tributaria, contabile e amministrativa 
per gli anni 2019 e 2020 al migliore offerente ossia all’ operatore economico STUDIO TABARRI E ASSOCIATI con sede in 
BRESCIA, via Malta n. 7/c, in persona del socio Dott. VALERIANO RAVELLI, per i seguenti importi: 

a) € 21.422,00 oltre iva riconosciuto quale compenso per il servizio in appalto per le annualità 2019 e 2020 e più 
precisamente: 

o Assistenza fiscale tributaria contabile e amministrativa (n. indicativo registrazioni annuali 15.000) 
€/anno 8.010,00 oltre iva 

o Invio telematico comunicazioni dati iva €/trimestre 133,50 oltre iva 
o Invio telematico comunicazione dati fatture €/semestre 133,50 oltre iva 
o Comunicazione bilancio in CCIAA €/anno 890,00 oltre iva 
o Trasmissione modello F24 n. anno indicativo 30 €/cd 4,00 oltre iva 
o Presenza agli incontri con l’Organo di Controllo €/anno 890,00 oltre iva 



A.S.C. S.r.l. Unipersonale 
Sede legale: Piazza Aldo Moro, 1 – 25011 Calcinato (BS) 
Tel. 030/9969502 - Fax 030/9985440 
asc.amministrazione@asccalcinato.it 
C.F./P.IVA/Reg. Imp. di BS: 02301860983 
Capitale Sociale: €. 250.000,00 i.v. 
 
 
Dato atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG 7757365C19; 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue: 
 

1. di affidare servizio di assistenza fiscale, tributaria, contabile e amministrativa per gli anni 2019 e 2020 sino ad 
approvazione del bilancio d’esercizio 2020, all’operatore economico STUDIO TABARRI E ASSOCIATI  con sede 
in BRESCIA, via Malta  n.7/c, per un importo complessivo pari ad € 21.422,00, oltre IVA,  
 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Gianluigi Prati; 
 

3. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della fornitura 
in oggetto; 

 
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione 

“bandi di Gara e contratti”. 
 
 
Calcinato, 14/02/2019 
 
 

Amministratore Unico 
Dott. Gianluigi Prati 


