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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA FINANZIARIA E PERSONALE 
 
 

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA CON MODALITA' 
TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IVA-IRAP 
PERIODO 01/01/2021-31/12/2023 

 



 

 

 
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, 
svolta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di gestione IVA-IRAP 
periodo 01/01/2021-31/12/2023. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 
 
Premesso che con determinazione n. 18 del 07/02/2018 è stato affidato il servizio di 
gestione e assistenza fiscale, per il periodo 2018/2020, allo studio Michele Saibene di 
Cirimido e che tale servizio risulta in scadenza il 31/12/2020; 
 
Considerato che con determinazione n. 266 del 27/11/2020 si è stabilito di lanciare la 
procedura mediante Sintel, per manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del 
servizio di gestione IVA e IRAP per il periodo 2021-2023, per l’importo a base d’asta di €. 
10.800,00 oltre contributi previdenziali e IVA, e che entro il termine di scadenza del 
03.12.2020 sono pervenute n. 15 adesioni di partecipazione, come da prot. n. 11590 del 
04.12.2020, depositato agli atti; 
 
Dato atto che con determinazione a contrarre n. 271 del 07/12/2020 sono stati approvati i 
documenti di gara per l’espletamento della procedura negoziata mediante piattaforma 
Sintel, stabilendo alle ore 12,00 del giorno 14/12/2020 il termine per la presentazione delle 
offerte;  
 
Dato atto altresì che:  

• alla gara sono stati invitati gli operatori economici (n. 15) che hanno presentato la 

manifestazione d'interesse, e che entro il termine di scadenza fissato per il servizio di cui 

trattasi hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

 

Denominazione Sede Protocollo  
Forfirm Italia srl  Varese 11983 
Saibene Michele  Cirimido 11984 
Studio Sacchetta srl   Avola 11948 
Studio dott. Marco 
Cremascoli  

Casalpusterlengo 11985 

 

• esaminata la documentazione amministrativa, risultano escluse per mancanza dei requisiti 

previsti dal disciplinare le seguenti ditte: 

 

Denominazione Motivo esclusione 
Forfirm Italia srl Assenza esperienza in altri comuni (art. 7 

disciplinare) 
Studio dott. Marco 
Cremascoli  

Iscrizione alla CCIAA inferiore ad anni 15 (art. 7 
disciplinare) 

 

• successivamente all’esame della documentazione amministrativa, ritenuta valida, si 

procedeva all’apertura della documentazione economica delle ditte ammesse, con il seguente 

risultato: 

 

denominazione impresa Sede in Sconto % offerto 



 

 

Studio Sacchetta srl Avola 31,50 
Studio Saibene Michele   Cirimido 30,56 

 

• la proposta di aggiudicazione è stata pertanto formulata a favore dello Studio Sacchetta srl 

con sede in Avola (SR) Piazza Teatro n. 17 – C.F. P.IVA 01421220896, che ha offerto uno 

sconto pari al 31,50% sull’importo a base di gara; 

 

Dato atto che l’offerta dello studio Sacchetta srl risponde all’interesse pubblico che questa 

Amministrazione deve soddisfare, in quanto sono state dalla stessa accettata tutte le clausole di 

espletamento del servizio individuate nel disciplinare approvato nella determina a contrarre e poste 

a base di gara; 

 
Ritenuto di doversi riservare, a successivo ed eventuale controllo, le verifiche di cui all’art. 
80 del 
D. Lgs. 50/2016, al fine di accertare l’assenza dei motivi di esclusione; 
 
Visti: 
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
- il D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti ed in particolare quanto previsto all’art. 77; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione C.C. n. 10 del 23.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 
2020/2022; 
- la deliberazione G.C. n. 39 del 23.03.2020 del PEG 2020 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Visto il decreto n. 09 del 15/10/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile 
dell’area servizi finanziari e personale fino al 30.04.2021 e pertanto autorizzata 
all’adozione del 
presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di richiamare le sopra esposte premesse a fare parte integrante e sostanziale del 
presente 
provvedimento; 
 
2) di procedere all’aggiudicazione del servizio di gestione IVA-IRAP per il periodo 
01.01.2021 – 31.12.2023, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, allo studio 
Sacchetta srl con sede in Avola (SR) – Piazza Teatro n. 17 CF. P.IVA 01421220896 al 
costo di €. 7.398,00 oltre IVA;  
 
3) di dare atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il CIG Z862F72192; 
 



 

 

4) di dare atto che la spesa relativa al servizio da affidare trova copertura al capitolo 1390 
“servizi amministrativi e professionali, del Bilancio di previsione 2021-2023 approvato e 
disponibile, nonché sul bilancio 2021-2023 in corso di stesura e di cui si terrà debitamente 
conto nelle previsioni dell’esercizio 2023; 
 
5) di dare atto che la forma del contratto è pubblica e si concluderà mediante scambio di 
corrispondenza commerciale con firma digitale in via telematica sulla piattaforma e 
Procurement SINTEL, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del 
Comune nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, del 
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012; 
 
7) Di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale. 
 

 
 
Di imputare la spesa complessiva di € 6.017,02, in relazione alla esigibilità della obbligazione, agli 
esercizi finanziari di seguito indicati:  

  
N. Prog. Esercizio Capitolo Importo N. Imp. 

1 2021 01031.03.00139
00 

3.008,50 69 

2 2022 01031.03.00139
00 

3.008,52 17 

 
 
 
  Il Responsabile dei Servizi Finanziari e  
  PIURI EMANUELA / INFOCERT SPA 
  Atto firmato Digitalmente 

 


