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Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 3 del 10.02.2022 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 

50/2016 s.m.i., del servizio di consulenza in materia contabile e finanziaria, 

tenuta contabilità, redazione bilancio e adempimenti societari di legge per il 

periodo 01/01/2022-31/12/2026.  

CUP: D79F1000010009 

CIG: Z0334DF7BA 

Il Direttore Responsabile del servizio  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. di cui sopra 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 

degli operatori economici”; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misura urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali” (Decreto semplificazioni); 

RICHIAMATO l’art. 51 “Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76” della 

Legge 108/2021 del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative 

e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

DATO ATTO che l’Art. 36 c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo 

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

consultazione di due o più operatori economici”; 

DATO ATTO che in rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza enunciati dall’art. 30 del Decreto Lgs. 50/2016, attraverso consultazione 

dell’Albo degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili 

di Udine alla Sezione A sono stati individuati 3 professionisti, dott. Lunazzi Marco 

con studio in Pasian di Prato, dott. Filippo Pellegrino e al dott. Raddi Mario 

entrambi con studio in Tricesimo, ai quali, è stato richiesto un preventivo per il 

periodo 01/01/2022-31/12/2026 come di seguito formulato:  

a) Assunzione materiale a proprio carico di tutta la documentazione riguardante il 

GAL presso il precedente fornitore dei servizi contabili e caricamento sui relativi 

supporti informatici nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative in 

materia; 



b) Elaborazione della contabilità ordinaria e conseguenti adempimenti civilistici e 

fiscali per tutte le attività svolte dalla società appaltante (tra cui dichiarazione mod. 

Redditi SC e Irap, dichiarazione IVA e liquidazioni trimestrali, predisposizione 

F24, certificazioni ritenute d’acconto lavoratori autonomi e mod. 770); 

c) Redazione e deposito del bilancio d’esercizio e dei documenti di legge redatto 

secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e pratiche 

conseguenti; 

d) Redazione del documento di bilancio sulla base dello schema del bilancio 

consolidato per Enti Locali (D.Lgs 118/2011); 

e) Partecipazione ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee sociali aventi 

all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio o altri temi direttamente connessi; 

f) Assistenza tecnica e consulenza in merito alle problematiche di natura 

civilistica/fiscale; 

g) Predisposizione di report trimestrali relativi alla situazione economica (bilancio 

parziale trimestrale);  

h) Elaborazione dati da trasmettere alle Autorità pubbliche che ne facessero 

eventuale richiesta (questionari ecc. ecc.); 

i) Attestazioni richieste dalle Autorità pubbliche ai fini della rendicontazione dei 

costi di gestione (dichiarazione in merito al recupero IVA, ecc. ecc.);  

l) Ritiro e consegna presso la sede della società appaltante di tutti i documenti 

oggetto del presente incarico con cadenza mensile. 

VISTI i preventivi:  

-dott. Lunazzi Marco (prot. 22 del 10/01/2022) importo offerto € 27.500,00 (+IVA), 

importo annuo € 5.500,00;  

-dott. Filippo Pellegrino (prot. 11/01/2022) importo offerto € 23.750,00 (+IVA), 

importo annuo € 4.750,00; 

-dott. Raddi Mario (prot. 07/01/2022) importo offerto € 50.895,00 (+IVA), importo 

annuo € 10.179,00; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dal dott. Filippo Pellegrino con Studio 

in Tricesimo risulta essere la più economica; 

VISTO inoltre il curriculum vitae del professionista dal quale risulta che lo stesso 

è iscritto all’Albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili dal 05/09/2013, al 

Registro dei Revisori Legali dal 14/02/2014, all’Elenco dei revisori degli enti 

cooperativi dal 16/08/2014 e a partire dall’anno 2013 esercita l’attività in qualità di 

professionista titolare in Studio commercialistico dopo aver maturato esperienze in 

materia a partire dall’anno 2008; 

CONSIDERATA la comprovata esperienza e ritenuta congrua l’offerta formulata 

anche rispetto a precedenti affidamenti il cui costo annuo ammontava ad € 4.250,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209.01 del 24 gennaio 2022 

avente ad oggetto “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016. Consulenza in materia contabile e finanziaria, tenuta contabilità, 

redazione del bilancio e adempimenti societari di legge per il periodo 01/01/22 - 

31/12/26”; 

RICHIAMATE le circolari della Direzione Centrale autonomie locali, sicurezza e 

politiche dell’immigrazione n. 5/2018 e n. 1/2019 in merito all’obbligo di utilizzo 



di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di appalti e 

servizi e forniture per importi superiori a 5.000,00 €; 

DATO ATTO che per l’affidamento di cui trattasi è stata utilizzata la piattaforma 

telematica di negoziazione “E-AppaltiFVG”, mediante RDO (Cartella di gara 

tender_22697 Consulenza in materia contabile e finanziaria, tenuta contabilità, 

redazione bilancio e adempimenti di legge, rfq_32448); 

VISTO il preventivo di spesa pari ad € 23.750,00 presentato in data 02/02/2022 dal 

dott. Filippo Pellegrino sulla piattaforma telematica e-appalti (RDO rfq_32448); 

VISTA la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016; 

VISTI  

- il Certificato del Casellario Giudiziale nostro prot. 131/2022 del 07/02/2022; 

- la richiesta di certificazione dei carichi pendenti dell’anagrafe tributaria 

dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine ai fini della verifica del 

rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali nostro prot. 119/2022 del 02/02/2022; 

VISTO il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 09/02/2022 

attestante l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016; 

RITENUTO di affidare il servizio di cui trattasi con clausola risolutiva espressa 

qualora in capo al medesimo aggiudicatario si realizzi taluna delle seguenti 

fattispecie: - Perdita dei requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - Accertata non veridicità delle dichiarazioni 

presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara; 

VISTI gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012 

in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;   

VISTI  

- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi (di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria) della società Torre Natisone GAL che individua 

nel Direttore della società il Responsabile Unico del Procedimento; 

- la delibera n. 155.03 del 28 febbraio 2017 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione di Torre Natisone GAL ha nominato la rag. Enrichetta Pinosa 

quale Direttore della Società e R.U.P.; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni richiamate in premessa: 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, lett. 

a) della Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)”, così 

come modificata dal DL 77/2021, al dott. Filippo Pellegrino con sede in Via 

Pelizzari n. 1 Tricesimo, CF PLLFPP83E28L483Y, del servizio di 

consulenza in materia contabile e finanziaria, tenuta contabilità, redazione 



bilancio e adempimenti societari di legge per il periodo 01/01/2022-

31/12/2026 per un importo pari a € 23.750,00 (IVA esclusa), sulla base dello 

schema della lettera commerciale allegata al presente provvedimento; 

2. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della 

stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” come 

previsto dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 

190/2012. 

 

Il DIRETTORE  

Enrichetta Pinosa 
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