
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 14 del 12.12.2019 
 

OGGETTO: Affidamento diretto di servizi di consulenza contabile ai fini dell’adozione del bilancio previsionale 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Premesso che: 

- con determina n. 8 del 13/05/2019, la Fondazione Guelpa ha affidato il servizio di consulenza in materia 

contabile, tributaria e fiscale, a seguito di indagine di mercato e valutazione comparativa delle offerte 

economiche, allo 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; 

- nel corso del 2019 è emersa la necessità per la Fondazione, ai fini della redazione dei documenti di 

programmazione economica, di affidare il seguente ulteriore servizio, per il periodo dicembre 2019 – dicembre 

2020: previsione del saldo della gestione finanziaria, incluse gli aggiornamenti per le variazioni in corso d’anno; 

Che tale servizio è, per la sua stessa natura, strettamente interconnesso ai servizi già affidati con determina di cui 

sopra e che prevedevano, fra gli altri, proprio la redazione dei bilanci di previsione e consuntivi; 

Ritenuto pertanto non praticabile, nel presente caso il ricorso al principio della rotazione, in quanto un cambio di 

operatore economico sarebbe antieconomico e comporterebbe certamente un lievitare dei costi, poiché 

l’eventuale nuovo soggetto dovrebbe operare una ricognizione della situazione contabile e finanziaria dell’ente, 

che è invece già perfettamente conosciuta dall’affidatario dei servizi di consulenza contabile; 

Dato atto che: 

- in data 18.11.2019 si è proceduto a richiedere allo Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, 

Arcozzi-Masino, Menis e Associati apposito preventivo per le attività di cui sopra. 

- in data 27/11/2019 lo Studio ha fatto pervenire apposito preventivo, che si ritiene congruo e che prevede una 

spesa di € 800 euro oltre iva e oneri di legge. 

Valutato quindi che ricorrano i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio allo Studio Dottori 

Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, Arcozzi-Masino, Menis e Associati ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo all’affidamento è Z372B2BBA8.; 

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. 

DETERMINA  
 

Di procedere all’affidamento diretto di servizi di consulenza contabile ai fini dell’adozione del bilancio 

previsionale allo Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, Arcozzi-Masino, Menis e Associati – 

Via Sebastiano Valfrè 16 – 10121 Torino – P.IVA 07696580013, per un importo di € 800 oltre Iva e oneri di legge. 

La durata prevista del servizio è dicembre 2019 - dicembre 2020. 



 

 

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) 

 

 

 

  


