AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

***
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 21/6/2022
Oggetto: Incarico di consulenza fiscale e contabile dell’Azienda.
CIG Z2536DC1F5
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- Che il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e Contabilità di
questa Azienda ha richiesto di essere collocato in aspettativa dal
prossimo 01 luglio 2022;
- che, pertanto, questa Azienda resterà priva della figura professionale
che cura il complesso degli adempimenti fiscali e contabili;
- per lo svolgimento di tale attività è richiesta un’esperienza professionale
specifica, non rinvenibile all’interno dell’Azienda;
Considerato che:
- si rende necessario avvalersi di un supporto di assistenza e consulenza
esterno in merito all’attività contabile, fiscale e amministrativa e nello
specifico:
- Consulenza contabile e fiscale
• Consulenza contabile in merito alla tenuta della contabilità ordinaria e
dei relativi adempimenti
• Controlli contabili periodici presso la sede dell’ente committente
• Predisposizione ed invio comunicazioni liquidazione periodiche IVA
• Predisposizione ed invio telematico dichiarazione IVA annuale
• Scritture di assestamento e di rettifica
• Calcolo imposte
• Redazione bilancio d’esercizio in formato CEE composto dai prospetti
di situazione patrimoniale, rendiconto economico, Nota Integrativa

• Assistenza verifiche Collegio dei revisori e certificazione bilancio
• Redazione bilanci riclassificati ed invio alla Regione Lazio
• Predisposizione e invio telematico modello Unico e IRAP
• Rilascio di visto di conformità annuale per compensazione crediti di
imposta (eventuale)
• Gestione del “cassetto fiscale”
• Liquidazione e pagamento IMU
• Ogni altro adempimento previsto dalla normativa di volta in volta
vigente in ambito fiscale o tributario
- Consulenza amministrativa
• Consulenza continuativa in ambito contabile e fiscale, nonché assistenza
telefonica e attività di supporto all’ufficio amministrativo per
l’espletamento degli adempimenti fiscali
• Invio circolari informative sulle principali novità di carattere
fiscale/amministrativo/contributivo
• Assistenza in materia fiscale relativamente alle imposte locali
oltre ai seguenti adempimenti fiscali, come di seguito specificato:
• Liquidazione mensile dell’IVA e relativo versamento (16 di ogni mese)
• Invio modello IVA (marzo)
• Calcolo e pagamento IRES/IRAP in acconto (giungo e novembre) e a
saldo (giugno)
• Invio modello UNICO SC (novembre)
• Invio modello IRAP (novembre)
• Pagamento IMU acconto (giugno) e saldo (dicembre)
Dato atto che:
- con propria nota del 13 giugno 2022 prot. 65287 febbraio u.s. prot. 6528
si è provveduto a richiedere al Dott. Salvatore Percuoco Dottore
Commercialista – Revisore legale dello Studio Associato Percuoco &

Sillano la disponibilità a prestare l’attività di consulenza nei termini di
cui sopra fornendo specifica offerta economica;
- che il Dott. Salvatore Percuoco con nota del 15 giugno u.s. acquisita al
protocollo dell’Azienda si è reso disponibile all’incarico in argomento
come richiesto da questa Azienda con nota 6528 del 13.06.2022 per un
compenso annuo di € 24.000,00 omnicomprensivo, oltre Cassa di
Previdenza e IVA;
Tenuto conto che:
- con riferimento all’entità delle prestazioni e consulenza da svolgere il
compenso si ritiene congruo;
Acquisito il Curriculum Vitae del Dott. Salvatore Percuoco da cui si
evince la competenza in materia contabile e fiscale;
Atteso che per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a
150.000,00 Euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in
particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a), come modificato dell’art. 1
comma 2, lettera b, della L. 120/2020 e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
Visto:
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, nelle procedure di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), che la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente,

che

contenga,

in

modo

semplificato,

l’oggetto

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 (Codice dei Contratti ) in particolare
l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni e sugli appalti e forniture sotto soglia;

- il D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) che disciplina l’affidamento
diretto dei servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- il D.Lgs n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” convertito in legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrativa …” ed in particolare l’art. 51 co. 1 che ha modificato,
integrando, il DL 76/2020 in relazione alla soglia dell'art. 36, co. 2, lett.
a), del c.d. affidamento diretto, innalzando tale soglia da 75.000 a
139.000 euro;
Rilevata l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico di che
trattasi;
Vista la propria determinazione n. 98 del 16/05/2022 l’attribuzione ai
Dirigenti dell’Ente degli stanziamenti di spesa del corrente esercizio
Accertata la disponibilità nello stanziamento della relativa voce di spesa
del bilancio di previsione per l’anno 2022;
Visto l’art. 12 dello statuto dell’Ente;
DETERMINA
- di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016,
come modificato dell’art. 1 comma 2, lettera b, della L. 120/2020 e dal
D.L. 31 maggio 2021 n. 77, al Dott. Salvatore Percuoco Dottore
Commercialista – Revisore legale dello Studio Associato Percuoco &
Sillano, con studio professionale in Latina, Corso Giacomo Matteotti n.
61, l’incarico per l’attività di assistenza e consulenza contabile, fiscale e
amministrativa dell’Azienda per la durata di un anno come da offerta
acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 6693 in data 15 giugno 2022;
- di corrispondere al Dott. Salvatore Percuoco per l’incarico suddetto un

compenso omnicomprensivo annuo pari ad € 24.000,00 (euro
ventiquattromila/00) oltre Cassa di previdenza e Iva;
L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,4,5 e 12 del D.Lgs. 50/2016.
E’ impegnata la somma di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) oltre
I.V.A. e oneri accessori, sullo stanziamento della voce di spesa n.
55.01.01.12, avente ad oggetto: “consulenze e prestazioni professionali”.
Di dare atto che il Dirigente firmatario della presente, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016, è anche il responsabile unico del procedimento (RUP)
della stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Ciampi)

