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DET. AMMINISTRAZIONE 1/2018 – 30/05/2018 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Considerato che si rende necessaria l’acquisizione del servizio di tenuta contabilità e predisposizione dichiarazioni 
fiscali; 
 
Considerato che si è reso pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il 
servizio in parola ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile; 
 
Considerato che l’incarico precedente con scadenza in sede di approvazione Bilancio d’esercizio 2017 era in capo al 
Dott. Valeriano Ravelli presso lo STUDIO TABARRI ASSOCIATI con sede in Brescia; 
 
Considerato che lo scrivente Amministratore si è insediato in sede di approvazione del bilancio 2017 succitato,  

 
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, 
 
Considerata l’urgenza di individuare una figura professionale che potesse ricoprire l’incarico, 
 
Considerato l’attuale momento di transizione nel quale l’assenza di una figura professionale di riferimento potrebbe 
comportare difficoltà tecnico gestionali, 
 
Considerato che l’operatore economico uscente STUDIO TABARRI ha svolto con diligenza e onorabilità il proprio 
mandato nei trascorsi anni nonchè ha dichiarato la volontà di mantenere invariate le condizioni economiche 
dell’incarico applicate per l’anno 2017; 
 
Valutata la proposta economica dell’operatore economico STUDIO TABARRI E ASSOCIATI congrua sotto il profilo 
tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze di A.S.C. sottese all’affidamento in parola, nonché sotto il profilo 
economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati da A.S.C. nonché con le quotazioni medie del mercato di 
riferimento; 
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico professionale per la tenuta contabilità e predisposizione dichiarazioni fiscali 
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) € 4.375,00 oltre iva riconosciuto quale compenso per operazioni di stesura del bilancio, dichiarazioni fiscali, 
consulenza e assistenza periodica, elaborazioni infrannuali stato economico e patrimoniale 

b) € 6.075,00 oltre IVA per registrazioni contabili;  
Considerato che, all’esaurimento dell’importo di cui alla lett. b), del precedente punto, l’Amministrazione si riserva 
inoltre la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni di registrazioni contabili fino ad un importo massimo pari ad € 
9.550,00, oltre IVA; 
 
Preso atto che l’importo complessivo massimo dell’incarico sarà pertanto pari a complessivi € 20.000,00, oltre IVA; 
 
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: 
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1. di affidare l’incarico professionale per la tenuta contabilità e predisposizione dichiarazioni fiscali per l’anno 2018 
sino ad approvazione del bilancio d’esercizio 2018, all’operatore economico STUDIO TABARRI E ASSOCIATI  con sede 
in BRESCIA, via Malta  n.7/c, in persona del socio Dott. VALERIANO RAVELLI, nato a Brescia il 30/05/1974, domiciliato 
per la carica presso lo Studio, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di BRESCIA, sez. A al 
n. 1549 per un importo annuo complessivo pari ad € 20.000,00, oltre IVA, di cui: 

a) € 4.375,00 oltre iva riconosciuto quale compenso per operazioni di stesura del bilancio, dichiarazioni fiscali, 
consulenza e assistenza periodica, elaborazioni infrannuali stato economico e patrimoniale; 

b) € 6.075,00 oltre IVA per registrazioni contabili; 
c) € 9.550,00, oltre IVA, per ulteriori registrazioni contabili verificato il consuntivo di operazioni contabili effettive; 

 
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 
“Collaborazioni e consulenze”. 
 
 
Calcinato, 30/05/2018 
 
 

Amministratore Unico 
Dott. Gianluigi Prati 


