
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 8 del 13/05/2019 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato del servizio di consulenza fiscale, tributaria e 
contabile. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Premessa  

Rilevato che la Fondazione Guelpa ha necessità di approvvigionarsi del servizio di consulenza in materia contabile, 

tributaria e fiscale non disponendo delle risorse di personale sufficienti per assolvere in autonomia a tale compito. 

 

Che il servizio inerisce: 

- Organizzazione e regolare tenuta della contabilità e dei libri della Fondazione nel più rigoroso rispetto della 
normativa civilistica e tributaria 

- Redazione dei bilanci di previsione, dei bilanci pre-consuntivi e consuntivi con relativi allegati, ed eventuali 
obblighi connessi  

- Assistenza amministrativa e tributaria 

- Consulenza amministrativa e tributaria 

Che l’importo stimato per l’acquisizione del servizio su base annua è pari a € 5.000,00 oltre IVA e altri oneri di 

legge.  

Che il Consiglio di Amministrazione ha espresso il seguente indirizzo al RUP scrivente di procedere ad affidamento 

del servizio per un periodo triennale previa apposita indagine di mercato preliminare ed esplorativa, preordinata 

a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per identificare, a seguito 

di confronto concorrenziale, il soggetto affidatario.  

Dato atto che in data 19 febbraio 2019 si è proceduto con pubblicazione sul sito internet del committente di 
avviso di indagine per la raccolta di manifestazioni di interesse, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, in 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”.  

L’avviso è stato trasmesso con preghiera di diffusione agli iscritti anche all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Torino. 

L’avviso prevedeva alcuni requisiti minimi di ammissione di carattere generale ma anche di idoneità professionale 
e di capacità tecnica e poi prevedeva la selezione tra i partecipanti ammessi degli operatori che avessero 
maturato maggiore esperienza in servizi analoghi (sia in termini di numero di committenti analoghi, con priorità 
per le Fondazioni analoghe, sia di durata dei contratti); prevedeva poi che con colloquio si approfondissero i 
contenuti delle esperienze maturate e successivamente si procedesse ad invitare tra questi almeno tre operatori 
economici, che risultassero aver effettivamente maturato maggiore competenza e esperienza in servizi analoghi, 
a fornire offerta economica. 



 

 

Dato atto che alla scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata per il 6 marzo 2019, il RUP 

assistito da apposita Commissione, ha proceduto alla disamina delle domande, alla selezione degli operatori che 

avessero evidenziato esperienze in servizi analoghi e successivamente al colloquio dei medesimi. 

Delle operazioni è stato redatto verbale agli atti dell’ufficio. 

Quindi con lettere trasmesse via pec in data 17 aprile 2019 il RUP scrivente ha proceduto ad invitare tre operatori 

alla presentazione della propria migliore offerta economica entro il termine del 30 aprile ore 12.00, di seguito 

l’elenco: 

 

Candidato Ragione Sociale 

Paola Aglietta LS Lexjus Sinacta – Studio Associato - 

corso Stati Uniti 41 – 10129 Torino – 

P.IVA 09234860014 

Manuel Mantovani Libero Professionista, Via 

Circonvallazione 54 - Ivrea, P.IVA 

11156630011 

Mario Montalcini Studio Dottori Commercialisti Associati 

Casetta, Montalcini, Arcozzi-Masino, 

Menis e Associati –Via Sebastiano Valfrè 

16 – 10121 Torino – P.IVA 07696580013 

 

Esaminate le offerte risulta assegnatario dell’affidamento, avendo presentato il miglior ribasso pari al 20%, il 

Dottor Mario Montalcini dello Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, Arcozzi-Masino, Menis 

e Associati con sede in Via Sebastiano Valfrè 16 – 10121 Torino – P.IVA 07696580013. 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto. 

Riscontrata la regolarità del DURC in capo alla Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, 

Arcozzi-Masino, Menis e Associati con sede in Via Sebastiano Valfrè 16 – 10121 Torino – P.IVA 07696580013. 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: ZBA28606A8 

 
DETERMINA  

 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di consulenza in materia contabile, tributaria e fiscale al Dottor 

Mario Montalcini dello Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, Arcozzi-Masino, Menis e 

Associati – Via Sebastiano Valfrè 16 – 10121 Torino – P.IVA 07696580013, per un importo di 12.000,00 oltre Iva e 

oneri di legge. La durata prevista del servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria avrà scadenza il 

31/10/2022, è riferita agli esercizi 2019-2020-2021 e include gli adempimenti civilistici e fiscali connessi alla 

chiusura dell’esercizio 2021. 



 

 

Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali indicanti termini 

e modalità di effettuazione della prestazione e condizioni di pagamento. 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(Firmato in originale) 

 

 

Ivrea, 13 maggio 2019 

 

  


