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DETERMINAZIONE  n. 03/2023 

 

 

 

 

 

 

 

         

OGGETTO:  SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA FISCALE, CONTABILITA’ E BILANCIO PER 

LE ANNUALITA’ 2023/2025 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E CONTE-

STUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA 

A)  DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 

1, LETTERA A), SUB. 2.1), DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 29 LU-

GLIO 2021, N. 108.  

CODICE C.I.G.: 9600135A03 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2023,  il giorno 13 del mese di gennaio,  nella sede dell'A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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PREMESSO  

 che la complessità della normativa fiscale e contabile, nonché la necessità di continui aggiornamenti in 

tali materie, rende indispensabile avvalersi di un servizio di supporto di assistenza fiscale e adempimenti 

fiscali, con riferimento principalmente agli obblighi e adempimenti in veste di soggetto passivo  

d’imposta ai fini IVA e IRAP e in veste di sostituto d’imposta, anche in relazione alla esigenza di svol-

gere adeguate attività formative per il personale dipendente; 

 che, a rendere ancora più pressante la necessità di supportare gli Uffici, si pongono i sempre più impe-

gnativi adempimenti richiesti dai crescenti, nuovi ed articolati adempimenti soprattutto in materia conta-

bile, in materia fiscale e nella gestione amministrativa contabile del personale dipendente; 

 che si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad individuare il supporto per l’attuale organico, in 

termini di affiancamento specialistico, mediante Servizio di “Service” di assistenza tecnica, supporto e 

affiancamento al fine di garantire: 

a) l’indispensabile affiancamento allo svolgimento delle imperanti e nuove attività amministrative contabi-

li, introdotte e previste dalla riforma degli ordinamenti contabili pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011, a 

cui, laddove l’Ente Regionale ne disponga l’osservanza anche per l’Ater, si dovrà dare immediato e tem-

pestivo seguito, con l’evidente necessità di adeguamento del sistema di contabilizzazione e redazione dei 

documenti programmatici e di consuntivazione; 

b) la gestione degli adempimenti fiscali, la tenuta della contabilità Iva, Irap istituzionale e commerciale, 

l’effettuazione delle ritenute fiscali ai professionisti esterni e altre funzioni quale sostituto d’imposta, la 

gestione degli adempimenti connessi allo Split Payment ed al Reverse Charge; 

- che, nello specifico, è indispensabile quindi individuare apposita professionalità esterna con contratto di 

servizio avente natura di “supporto specialistico” e non di “collaborazione; 

VISTA la delibera n.72, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 26.10.2022, con la quale, in virtù 

delle premesse sopra citate, si è disposto di: “………. 3) “di approvare conseguentemente le seguenti diretti-

ve, finalizzate: 

a) affinché il Dirigente incaricato ponga in essere le relative procedure necessarie per individuare un/più 

soggetto/i esterno/i – Società di servizi -  specializzato/i per il servizio di “Service” a supporto per i 

Settori Economico – Finanziario – Fiscale dell’Azienda; 

b) a dare impulso,  per le differenti necessità burocratiche a: 

 Area Economico – Finanziaria; 

 pianificazione delle attività contabili al fine del rispetto temporale delle scadenze di legge per gli 

adempimenti di competenza dell’Area  funzionale;  

 cura delle relazioni con soggetti istituzionali sovra-ordinati all’Ater di Potenza soprattutto per 

quanto attiene le possibili condizioni patologiche che potrebbero caratterizzare taluni aspetti 

dell’assetto finanziario dell’Ater in ragione della introduzione a regime dei nuovi principi con-

tabili. 

Detto supporto specialistico dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di lavoro quali appunto 

l’assistenza e l’affiancamento per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 analisi di norme, documenti ed informazioni; 

 invio all’Ente di documentazione quali ad esempio circolari interpretative, risposte ad interpelli emesse 

dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), report; 

 supporto al personale in forza all’Ente degli adempimenti contabili e di bilancio; 

 Settore della gestione degli adempimenti fiscali 

Detto supporto specialistico dovrà garantire  il raggiungimento dei seguenti obiettivi di lavoro quali appun-

to l’assistenza e l’affiancamento per lo svolgimento delle seguenti attività……….”;  

DATO ATTO che, in assenza di apposite convenzioni, l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 e l’art. 130 della legge n. 145/2018, 

dispongono che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposi-

zione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
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ATTESO che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

DATO ATTO che, alla data di approvazione del presente atto, non sono attive convenzioni Consip di cui 

all'art. 26 c. 1 della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” come 

modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e, in particolare, l’art. 1, comma 1 che, tra l’altro, recita 

“…al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.…” , nonché, ai fini della presente procedura, il comma 2, 

lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante procede all’affidamento diretto degli appalti di forniture e 

servizi se di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

DATO ATTO 

- che la società “NETPA SERVIZI srl”, con sede in Avellino alla via Circumvallazione n. 130, Codice Fi-

scale/Partita Iva n. 03070290642, ha prodotto preventivo per il servizio di cui in narrativa; 

- che la suddetta società risulta iscritta al MEPA al BANDO “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Ammi-

nistrazioni”, quale fornitore abilitato per la Categoria “Servizi di supporto specialistico”, Sottocategoria 

8: Supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile; Sottocategoria 9: Supporto specialistico in 

ambito fiscale e tributario; 

- che la società risulta, altresì, iscritta alla piattaforma di E- procurement dell’ ATER PZ; 

- che il preventivo predisposto dalla suddetta società ammonta ad € 35.640,00/anniui=;  

ATTESO che i principi individuati dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione degli 

appalti – economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, traspa-

renza, proporzionalità, nonché di pubblicità – risultano garantiti e rispettati mediante il ricorso alla piatta-

forma di E- procurement dell’ ATER PZ, raggiungibile al link: 

http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del 

Codice. 

VISTA la Linea Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recante “Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvata dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017; 

RITENUTO, pertanto, dover avviare le procedere per l’aggiudicazione del suddetto servizio in favore della 

società “NETPA SERVIZI srl”, con sede in Avellino alla via Circumvallazione n. 130, Codice Fiscale/Partita 

Iva n. 03070290642; 

PRESO ATTO altresì, che il comma 3 del citato art. 1 del D.L. 76/2020 dispone che “…Gli affidamenti di-

retti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016..”;  

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali dell’appalto per come segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare svolgimento dell’attività istitu-

zionale con particolare riferimento alla fiscalità, contabilita’ e bilancio; 

 l’oggetto del contratto consiste nel servizio annuale di “SUPPORTO ASSISTENZA FISCALE, CON-

TABILITA’ E BILANCIO PER LE ANNUALITA’ 2023/2024 CON OPZIONE PER L’ANNO 2025”; 

 l’importo dell’affidamento assomma complessivamente ad € 106.920,00=; 

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare allegato agli atti di gara;  

 la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. 76/2020, (che deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) come modificato dall’art. 51 

del D.L. n. 77 del 31/05/2021;  

DATO ATTO 

- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 

(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 
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ACQUISITO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo della gara (CIG: 

Z4B3940642 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

- VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

- VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

- VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato 

il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- VISTA la delibera dell’A.U. n. 97/2022 del 21.12.2022 con la quale è stata richiesta, alla Regione 

Basilicata, l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2023, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

- RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di 

quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;l’attestazione del Responsabile del 

Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di avviare le procedure per l’affidamento diretto del servizio di “SUPPORTO ASSISTENZA FISCALE, 

CONTABILITA’ E BILANCIO PER LE ANNUALITA’ 2023/2024 CON OPZIONE PER L’ANNO 

2025”; 

3. di invitare a presentare offerta la società “NETPA SERVIZI srl”, con sede in Avellino alla via 

Circumvallazione n. 130, Codice Fiscale/Partita Iva n. 030702906423); 

4. di approvare gli allegati documenti di gara: 

 lettera di invito; 

 disciplinare di incarico; 

 modello DGUE; 

5. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale RUP, l’avv. Vincenzo Pignatelli; 

6. di dare atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori atti: 

- Codice di Comportamento integrato dei dipendenti ATER Potenza; 

- Patto di Integrità; 

- Informativa Privacy; 

7. di prendere e dare atto che l’importo complessivo del servizio, ammontante ad € 106.920,00, esclusa 

l’ IVA nell’aliquota di legge, è finanziato con fondi propri della stazione appaltante; 

8. di aver accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

9. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico; 

10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1, comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 

37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’ATER di Potenza. 
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La presente determinazione, costituita da 6 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 

giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

                                                               

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                           (ing. Pierluigi ARCIERI)                                                    

F.to Pierluigi ARCIERI                                                       
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“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 03/2023 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA FISCALE, CONTABILITA’ E BILANCIO 

PER LE ANNUALITA’ 2023/2025. 

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120, 

COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DEL D.L. 

N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 29 LUGLIO 2021, N. 108.  

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. 

CODICE C.I.G.: 9600135A03 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (AVV. Vincenzo PIGNATELLI)  F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

 


