
 

 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE - DETERMINA N° 08 del 10/12/2021 

OGGETTO: Affidamento diretto di servizio di previsione del saldo gestione finanziaria ai fini dell’adozione del 
bilancio previsionale 2022  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Premesso che: 

- la Fondazione Guelpa, ai fini della redazione dei documenti di programmazione economica, necessita di affidare 
ad un soggetto esterno il servizio di previsione del saldo della gestione finanziaria per l’adozione del bilancio 
previsionale 2002, non disponendo a tal fine di professionalità idonee all’interno del proprio organico; 

- tale servizio è strettamente interconnesso al servizio di consulenza in materia contabile, tributaria e fiscale già 
affidato, con separato incarico, allo Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, Arcozzi-Masino, 
Menis e Associati di Torino; 

- l’estensione dell’incarico al medesimo Studio professionale si giustifica nel rispetto del principio di economicità 
dell’azione amministrativa, in quanto un cambio di operatore 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 26/11/2021 lo Studio ha fatto pervenire apposito preventivo,  che prevede una spesa di € 800 euro oltre 
iva e oneri di legge, da ritenersi congrua in considerazione sia dell’entità del lavoro che il servizio richiede sia delle 
specifiche competenze che lo caratterizzano; 

- lo Studio ha dichiarato, con riguardo ai propri componenti, l’iscrizione al competente Albo professionale per 
l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’affidamento, nonché il possesso dei requisiti di moralità di cui all’art.80 d.lvo 
50/16; 

- in considerazione della natura e della modesta entità economica dell’appalto si è ritenuto di non richiedere la 
dimostrazione di ulteriori capacità economiche finanziarie e tecnico-professionali; 

- è stata riscontrata la regolarità del DURC in capo allo Studio Dottori Commercialisti Associati Casetta, Montalcini, 
Arcozzi-Masino, Menis e Associati con sede in Via Sebastiano Valfrè 16 – 10121 Torino – P.IVA 07696580013; 

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 e dell’art.1 co.2 lett.a) D.L. 16.07.20 n.76 (conv. in legge 11.09.20, n.120), recante nuove procedure 
per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto soglia; 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo all’affidamento è ZB43436356. 



 

 

 

DETERMINA  
 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di previsione del saldo della gestione finanziaria ai fini 
dell’adozione del bilancio previsionale 2022 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 2021-dicembre 2022. 

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 Responsabile Unico del Procedimento 

Elisa Brunero 

(firmato in originale) 

 

 

 

  


