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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;
VISTO il Dlgs 446/1997 e successive modificazioni che disciplina la dichiarazione
regionale sulle attività produttive;
PRESO ATTO del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot.n.28883/2021 per
l'approvazione del modello di dichiarazione IRAP/2021 concernenti l'anno 2020, con le
relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive;
PRESO ATTO del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot.n.44455/2021 e
per l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione annuale IRAP 2021 relativa all'anno 2020;
TENUTO CONTO che per l'anno 2021 è stato attivato il servizio “bollettino
Interazione” dello studio Garzon Dott. Alessandro Garzon di Porto Mantovano, che risulta
uno strumento di informazione completo, affidabile ed integrato che analizza in modo
puntuale e sistematico le tematiche fiscali, amministrative e contabili e che fornisce
assistenza telefonica resa da collaboratori con esperienza unica a livello nazionale in tema di
Iva, Irap, imposte indirette, personale, previdenza, bilancio e contabilità;
CONSTATATA la necessità di una preliminare ricognizione delle attività commerciali
potenzialmente interessate all’opzione Irap ed alla predisposizione della dichiarazione Irap,
nella sua componente relativa all’Irap determinata secondo il metodo commerciale;
VISTO che lo Studio Garzon, Dott. Alessandro si è reso disponibile ad effettuare
tale lavoro, a seguito del quale ha emesso in data 23/09/2021 (ns. prot.0038141 del
24/09/2021) un preventivo di spesa, depositato agli atti dell'ufficio in cui quantifica il costo
in € 1.100,00 a cui andranno aggiunti il contributo 4% cassa prev. dott. Commercialisti e
l'IVA a norma di legge;
RITENUTO di affidare l'esecuzione dell'assistenza tecnica e fiscale della
dichiarazione IRAP 2021 e la predisposizione della dichiarazione Irap, nella sua
componente relativa all’Irap determinata secondo il metodo commerciale allo Studio
Garzon, Dott. Alessandro Garzon, Via A. Spinelli n.6/F, 46047 Porto Mantovano P.I.
01396560201 C.F. GRZLSN58M23C059M viste le competenze professionali
particolarmente significative riportate nel curriculum vitae del dott. Alessandro Garzon,
depositato agli atti dell'ufficio;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste
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dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge
di Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti
telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00=
alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto, essendo di importo inferiore ad €.
139.000,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento
diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dal
D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e dal successivo D.L. 77/2021 convertito
nella Legge n. 108/2021, senza che vi sia l’obbligatorietà di utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministarzione (MEPA);
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire
all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto della fornitura di
idonee competenze tecniche per la predisposizione della dichiarazione Irap 2021;
- il valore complessivo del contratto è pari ad €. 1.100,00= IVA e 4% esclusi;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma
4 che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta della stazione appaltante....”;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: ZE5333A030;
DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7
art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato;
VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende totalmente richiamata;
2) di affidare una preliminare ricognizione delle attività commerciali potenzialmente
interessate all’opzione Irap ed alla predisposizione della dichiarazione Irap, nella sua
componente relativa all’Irap determinata secondo il metodo commerciale dell'Ente,
allo Studio Garzon, Dott. Alessandro Garzon, Via A. Spinelli n.6/F, 46047 Porto
Mantovano P.I. 01396560201 C.F. GRZLSN58M23C059M, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021;
3) di stabilire che la spesa complessiva di euro 1.395,68=, compresa IVA e contributo
4% per la cassa prev. dott. Commercialisti, sarà impegnata sul Capitolo 550.002
“Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio” del bilancio 2021
- piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999;
4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il
codice CIG ZE5333A030 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;
5) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
6) di dare atto che, ai sensi dell'art.6 (Documento unico di regolarità contributiva) del
D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in
particolare comma 3), lettera d), è stato richiesto il Documento unico di regolarità
contabile (DURC) allegato alla presente come parte non integrante;
7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) ed all’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
8) di individuare nella persona del Dott. Bendini Francesco P.O. Servizi Finanziari, il
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Servizi Finanziari

Ufficio Bilancio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 04/10/2021
Firmato
Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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