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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 163 del 26/03/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 

50/2016: SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER L’U.O. BILANCIO 

CONTABILITÀ, FINANZA E DIRITTO ANNUALE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Premesso che la crescente complessità della normativa fiscale e tributaria richiede una 

costante e rapida assistenza ed un aggiornamento continuo del personale della U.O. Bilancio 

contabilità, finanza e diritto annuale;  

 

Considerato che, inoltre, nel piano della performance di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente sono state programmate operazioni complesse nelle materie più su 

richiamate; 

 

Rilevato che l’U.O. Bilancio contabilità, finanza e diritto annuale ha necessità di un’assistenza 

generale, di supporto e formazione ai competenti uffici camerali nonché l’aggiornamento sulle 

novità tributarie inerenti gli adempimenti fiscali della Camera; 

 

Valutato, inoltre, che il supporto riguarderà anche la predisposizione e l’invio dei seguenti 

modelli dichiarativi fiscali per il triennio successivo all’incarico: 

 Modello dichiarazione Redditi; 

 Modello dichiarazione IRAP; 

 Dichiarazione annuale IVA; 

 Modello dichiarazione 770; 

 Altri adempimenti fiscali e tributari richiesti dalla normativa, ed eventuali altre 

prestazioni professionali quali quesiti a risposta sintetica; 
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Considerato altresì che all'interno dell'Ente camerale non risultano figure professionali 

adeguatamente aggiornate in materia, da cui si evince l'impossibilità di ricorrere al personale 

interno; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

Considerato: che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del predetto decreto legislativo, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del funzionario delegato nonché Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 e che nell’espletamento delle 

procedure semplificate si debba garantire il rispetto dei principi che governano le procedure di 

evidenza pubblica e che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D. Lgs. 50/2016 

e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti 

volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 

potenziali affidatari; 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di valutare il costo del servizio, effettuare un’indagine di 

mercato, svolta dalla U.O. Acquisti, estesa a dieci studi presenti su Firenze, richiedendo, tramite 

comunicazione di posta elettronica ordinaria, di far pervenire la migliore offerta sulla base di un 

elenco di attività richieste dagli uffici interessati, per un periodo di assistenza triennale, a partire 

dalla data di conferimento dell’incarico; 

 

Considerato che nel termine previsto dalla email di invito (10/02/2021) sono pervenute tre 

offerte per l’assistenza fiscale e tributaria alla “U.O. Bilancio contabilità, finanza e diritto annuale”; 

 

Vista l’offerta pari a € 5.344,00 annuali, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, da parte 

del Dott. Marco Lombardi – Studio Lombardi sito in Firenze; 

 

Considerato che l’offerta, stante il dimensionamento dello Studio citato e la 

multidisciplinarità delle materie trattate, appare essere in linea con le aspettative e le richieste degli 

uffici camerali; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

Considerato, altresì, che il servizio non rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive;  

 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura del servizio in argomento 

allo Studio Lombardi, sito in Firenze; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 
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Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare per un triennio, per le ragioni espresse in premessa, allo Studio Lombardi sito in 

Firenze, l’incarico per l’assistenza fiscale e tributaria della U.O. Bilancio contabilità, finanza 

e diritto annuale, per un importo di € 5.344,00 all’anno, oltre IVA e cassa professionale 

come per legge; 

2. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’affidamento, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle in narrativa; 

3. il contratto verrà stipulato in forma scritta tramite la sottoscrizione dell’ordinativo e degli 

allegati;  

4. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e Contratti”; 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della Posizione 

Organizzativa Dott. Lorenzo Lombardi che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it. 
 

La somma complessiva per i tre trimestri del corrente anno pari a € 5.085,35, IVA e cassa 

professionale inclusa, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento” budget 2021 (Pren. 

131/2021). 

 

La spesa relativa alle annualità successive graverà sui budget degli esercizi di riferimento. 

 

CDC: IB02  Bilancio Contabilità Finanza  

CIG:ZBC30FC2D0 

 
Normativa 

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

 - art. 26 delle Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
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DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 


		2021-03-29T09:01:48+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	PIEMONTESE MARIA BEATRICE
	InfoCamere - Firma digitale




