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Oggetto:  Rinnovo del contratto di cui al prot. n. 782/2020 per l’affidamento di Servizi di assistenza fiscale. 

CIG Z64314E27E 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che con determina prot. n. 445 del 24/03/2020, la Stazione Sperimentale affidava, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, un incarico per l’erogazione di servizi di assistenza fiscale, al dott. Antonio 

Perrucci, per un importo pari ad euro 8.000,00 oltre IVA ed oneri; 

Ritenuto nella medesima di dover provvedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, 

all’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, le Parti procedevano a 

sottoscrivere un verbale per l’esecuzione anticipata del servizio, agli atti della società con prot. n. 461/2020, e 

successivamente il contratto, agli atti con prot. n. 782/2020; 

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del contratto sottoscritto prot. n. 782/2020 la SSIP si riserva di procedere al 

rinnovo dello stesso, nel rispetto della soglia di importo prevista per l’affidamento diretto dall’art. 36 del D.lgs. n. 

50/2016 (comma 2, lett. a), così come consentito dalle linee guida ANAC; 

Ritenuto imprescindibile la prosecuzione dell’incarico al fine di non pregiudicare le attività in corso e da porre in 

essere nell’immediato in attuazione dei programmi della Società; 

Considerato inoltre che  

− l'attività espletata dal consulente incaricato si è rivelata proficua, necessaria e caratterizzata da un’elevata 

qualificazione professionale; 

− alla luce della direttiva di organizzazione n.1/2020 adottata e di tutti i connessi atti organizzativi che hanno 

ridefinito funzioni e competenze all'interno della Società, in assenza di specifiche figure professionali interne 

si impone la necessità di prorogare l’affidamento nei limiti dell'importo di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 

(comma 2, lett. a), in conformità con quanto riconosciuto dalle linee guida ANAC, anche per garantire la 

continuità delle attività positivamente avviate nel precedente quadrimestre;  

− gli importi del presente rinnovo – unitamente a quelli del citato affidamento, di cui al prot. N. 782/2020 - 

rientrano nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. a); 

− il dott. Antonio Perrucci si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio al prezzo stabilito in € 6.000,00 oltre 

IVA e oneri accessori fino al 31/12/2021; 

Ritenuto inoltre di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto che 

l’efficacia della presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sui requisiti 

prescritti;  

Atteso che i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e conseguenti 

comportano l’applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs 50/2016 in tema di esecuzione anticipata 
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del contratto, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di non riuscire ad ottemperare 

all’assolvimento degli obblighi aziendali in materia contabile e fiscale al fine dell’approvazione del bilancio; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z64314E27E; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

− la direttiva organizzativa n. 1/2020; 

− la determina di servizio n. 2/2020; 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

DETERMINA 

− di rinnovare l’affidamento dell'incarico per l’erogazione di servizi di assistenza fiscale al dott. Antonio Perrucci 

agli stessi patti e condizioni già stabilite in sede di affidamento originario così come riportate nel contratto già 

in essere tra le parti, fino alla data del 31/12/2021, dando atto della copertura finanziaria nei limiti dell'importo 

di € 6.000,00 (seimila) oltre IVA ed oneri accessori;  

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione 

anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 

33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

   

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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