FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 1 DEL 14.01.2019
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio per prestazioni contabili e fiscali periodo gennaio-maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Premessa
Rilevato che
La Fondazione Guelpa, non disponendo delle risorse di personale sufficienti per assolvere in autonomia a tale
compito, ha necessità di approvvigionarsi di prestazioni contabili e fiscali ed in particolare di:
1) Adempimenti contabili
- registrazione fatture di acquisto
- stampa e conservazione registro acquisti
- compilazione prima nota e registrazione dei movimenti contabili secondo il metodo della partita doppia
- annotazione contabile dei movimenti finanziari posti in essere dalla Fondazione con rilevazione dei ratei/risconti,
plusvalenze/minusvalenze
- stampa e conservazione del libro giornale
2) Gestione del bilancio
- redazione bilanci verifica infrannuali
- redazione bilancio di esercizio annuale corredato di nota integrativa secondo la normativa CEE
- calcolo annuale degli ammortamenti e redazione del libro beni ammortizzabili
- assistenza per la redazione della relazione sulla gestione
- partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per fornire supporto in materia di argomenti
contabili e di bilancio
3) Gestione fiscale
- redazione e invio telematico dichiarazione IRES IRAP
- calcolo acconti a saldi IRAP con predisposizione e trasmissione telematica mod. F24
- redazione e invio telematico modello 770
4)
- predisposizione modelli F24 per pagamento ritenute d’acconto su richiesta
- predisposizione certificazioni ritenute d’acconto da inviare ai professionisti
Evidenziato che il servizio per gli anni 2017 - 2018 è stato assolto con soddisfazione ed alto gradimento dalla
Dr.ssa Marina Boetti.
Evidenziato che, nella seduta tenutasi in data 15 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha espresso
l’indirizzo di procedere ad un’indagine di mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse
rivolta agli iscritti all’ordine professionale dei Commercialisti al fine di individuare una rosa di possibili candidati
all’affidamento diretto del suddetto servizio per il triennio 2019-2021, servizio che è connotato da un evidente
carattere di delicatezza e fiduciarietà.
Rilevato che la suddetta procedura di indagine di mercato prevede la pubblicazione sul profilo internet della
Fondazione nonché la divulgazione presso l’Ordine dei Commercialisti di Torino di un avviso esplorativo per
almeno 15 giorni e quindi un’analisi dei curricula ed un colloquio di approfondimento con i candidati.

Evidenziato che il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei tempi di espletamento della suddetta
procedura dilatati anche in ragione della pausa Natalizia e dalla contingente situazione di carenza di organico
nella Fondazione, ha dato mandato affinché venisse prorogato l’affidamento in essere alla Dr.ssa Marina Boetti al
fine di assicurare continuità nel servizio.
Ritenuto che in ragione della scadenza del bilancio di esercizio fissata per Statuto al 30 aprile e della necessità di
un passaggio di consegne tra professionisti si è ritenuto opportuno richiedere la disponibilità della Dr.ssa Marina
Boetti per una proroga del servizio sino al 15 maggio 2019.
Dato atto che la Dr.ssa Marina Boetti ha confermato la disponibilità ad operare nel periodo di proroga e
presentato preventivo di spesa per un importo di € 1.510 oltre iva e altri oneri di legge per tali attività suppletive.
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.
Viste le linee guida 4 applicative dell’ANAC in merito alle modalità di affidamento per importi inferiori a 40.000,00
euro.
Ritenuto il preventivo congruo.
Acquisita autocertificazione dell’operatore in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con l’Ente
Riscontrata la regolarità del DURC
Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: ZDF269EA2F
DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni contabili e fiscali, genericamente indicate in premessa e più
analiticamente specificate nel preventivo agli atti, alla Dottoressa Commercialista Marina Boetti – Via
Circonvallazione 5 – 10015 IVREA, per un importo complessivo € 1.510 oltre iva e altri oneri di legge.
Di dare atto che le condizioni del rapporto rimangono definite come da scambio lettere commerciali Prot. 655/17
e che relativamente al periodo di proroga il contratto si intende perfezionato con l’accettazione del preventivo
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, 14 gennaio 2019

