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DETERMINAZIONE N. 69/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria per l’anno 2021.  

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l., 

PREMESSO 

- che Sustenia S.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “in house”, ai sensi dell’art. 16, 

d.lgs. 175/2016 e s.m.i; 

- che, per le attività aziendali, la Società ha la necessità di ottenere consulenza qualificata per le 

seguenti attività: 

1. Assistenza alla tenuta delle scritture contabili per la contabilità ordinaria. 

2. Consulenza e assistenza nella redazione del progetto di bilancio d’esercizio e nelle relazioni 

collegate obbligatorie. 

3. Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP e IVA. 

4. Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa. 

 

CONSIDERATO 

- che per le prestazioni sopra descritte occorre avvalersi di particolari professionalità e qualifiche che 

non sono disponibili all’interno della pianta organica aziendale e che, pertanto, è necessario 

procedere attraverso affidamenti esterni; 

- che per ragioni di efficienza, efficacia, appropriatezza ed economicità dell’azione amministrativa si 

ritiene opportuno affidare i servizi di consulenza sopra indicata per gli esercizi 2022 e 2023; 

- che trattandosi di servizi giudicati indispensabili e di importo inferiore ad euro 40.000, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, è possibile 

procedere mediante l’affidamento diretto; 

VALUTATO 

- la proposta di servizio di consulenza pervenuta dalla ditta AB Antonino Borghi s.r.l.s., avente ad 

oggetto i servizi per l’anno 2021; 

- che il proponente è in possesso dei requisiti di legge richiesti e che l’offerta economica è in linea con 

quanto offerto dal mercato per servizi similari; 

    VISTO 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri d                                                                                 

i selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, co. 1 del d.lgs. 50 il quale consente, in tema di qualificazione, di procedere 

autonomamente per importi di servizi e forniture fino a euro 40.000;  

- il Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie 

(art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), approvato con mia determinazione n. 73/20 del 30/12/2021; 

DETERMINA 

Di contrarre, mediante la procedura dell’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come segue: 

1) Acquisizione del servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria per l’anno 2021 con la ditta 

Antonino Borghi s.r.l.s. con sede in via Baiesi n. 19 – 40011 Anzola Dell’Emilia (BO) Codice fiscale e 

P. IVA 03713611204, così come specificato in oggetto e nella proposta sopra indicata.  

2) Di impegnare per detto affidamento la somma di euro 6.000,00 annui oltre a IVA 22%, come per 

legge. 

Di dare atto che: 

- il contratto di affidamento del servizio si perfezionerà in forma scritta; 

- i pagamenti delle fatture avverranno con cadenza trimestrale, con emissione di fattura entro il 

mese successivo al trimestre, e solo in presenza di attestazione di regolarità contributiva; 

- le somme impegnate troveranno copertura nel bilancio di esercizio degli anni 2022 e 2023; 

- il contraente non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 ed è in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Sig. Andrea Morisi è il Responsabile 

Unico del procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento richiesto 

dalla legge e dai regolamenti aziendali per dare esecuzione alle decisioni adottate con il 

presente provvedimento; 

- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: Z743059CC6.  

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, e s.m.i.. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le 

transazioni non avvengano tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero, degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

La presente determina è trasmessa al Responsabile tecnico di Sustenia S.r.l. affinché ne disponga la 

pubblicazione sul sito web della società, secondo le disposizioni di legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 23 dicembre 2021.  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      F.to Vladimiro Longhi         


