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Struttura proponente: Direzione Amministrazione – Coordinamento Area Amministrazione  

 

Oggetto: 

Procedura negoziata tramite RDO su mercato elettronico Mepa per l’affidamento del 
servizio relativo agli adempimenti e alla consulenza fiscale per il triennio 2018–2020 – 
Aggiudicazione al concorrente SITAX Studio Tributario Internazionale per euro 
102.000,00 oltre cassa nazionale di previdenza (4%) ed IVA (22%); CIG 7332388DFB  

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento, nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

10.11.2017, 

  visto il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in 

allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001; 

  considerata la necessità di affidare le attività legate agli adempimenti e la consulenza fiscale per 

il triennio 2018 - 2019 – 2020 e che le principali prestazioni professionali oggetto dell’incarico 

risultano le seguenti: 

- predisposizione ed invio della dichiarazione per l’imposta sul valore aggiunto, modelli 

IVA/2018, IVA/2019 e IVA/2020, nonché delle comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali 

a partire dal I° trimestre 2018 e fino all’ultimo trimestre dell’anno 2020; 

- calcolo delle imposte (IRES e IRAP) correnti e differite dovute dalla Società ai fini del relativo 

stanziamento nei bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019; 

- predisposizione ed invio delle dichiarazioni annuali dei redditi ai fini IRES e IRAP relative alla 

competenza degli esercizi fiscali 2017, 2018 e 2019; 

- deposito telematico al Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 

2019; 

- assistenza e consulenza fiscale, fermo restando che eventuali pareri fiscali di particolare 

complessità, al momento non prevedibili, potranno essere oggetto di separato incarico 

professionale; 

Oltre alle attività di cui sopra, la Società potrà, su richiesta, rivolgersi all’affidatario per : 

- predisposizione e presentazione di eventuali istanze di rimborso IVA trimestrali per gli anni 

2018, 2019 e 2020; 

- predisposizione e presentazione di eventuali modelli Intrastat per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

- invio telematico comunicazioni fatture emesse e ricevute per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

- invio telematico modelli CU dipendenti ed autonomi e relativi modelli 770 per la competenza 

degli anni 2017, 2018 e 2019; 

- invio telematico di eventuali modelli F24 con compensazioni di tributo nel corso degli anni 

2018, 2019 e 2020; 

- eventuali ulteriori adempimenti fiscali di natura ordinaria che dovessero emergere nel corso 

del triennio oggetto di affidamento. 

Restano esclusi dall’affidamento eventuali visti di conformità, previsti dalla normativa fiscale, per 

l’utilizzo di crediti IRES, IRAP e/o IVA (al momento non prevedibili né quantificabili nell’importo), 

che potranno costituire oggetto di separato incarico professionale, qualora necessari; 

  considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.11.2017, in merito al punto 4 

all’ordine del giorno recante “Proposta avvio procedura di legge per il conferimento incarico per 

gli adempimenti e la consulenza fiscale per il triennio 2018–2020, deliberazioni conseguenti”, 

all’unanimità ha deliberato: 
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- l’avvio di una procedura di gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) volta all’affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2018–2020, con un importo a 

base d’asta pari ad euro 120.000,00 oltre Cassa previdenziale ed IVA, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- l’imputazione dell’importo contrattuale derivante dall’espletamento della suddetta procedura 

di gara, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sulle spese di 

funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 

04/08/2016 sulla commessa Costi di Funzionamento 00_CIND; 

- la nomina del dott. Gianluca Gidari in qualità di Responsabile del procedimento (RdP) relativo 

alla procedura di gara in oggetto; 

- di dare mandato: 

al suddetto RdP, dott. Gianluca Gidari, di predisporre tutti gli atti di gara con il supporto delle 

diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-

amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare; 

al Direttore della Direzione Affari Generali, Andrea Spadetta, per l’indizione e, all’esito 

dell’espletamento della suddetta procedura, per l’aggiudicazione dell’appalto in questione, 

al Direttore p.t della Direzione Amministrazione di sottoscrivere il relativo contratto. 

  considerato che, a seguito di quanto sopra esposto, è stata avviata una procedura negoziata 

con un importo a base d’asta, per l’intero triennio, pari ad euro 120.000,00 oltre Cassa 

Nazionale di Previdenza al 4% ed IVA al 22%, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  considerato che, nell’ambito della categoria “Servizi professionali fiscali e tributari” presente sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è stata presentata apposita 

richiesta di offerta (RDO), invitando i seguenti n. 5 operatori: 

- SITAX Studio Tributario Internazionale P.Iva 11173381002; 

- STERN ZANIN Società tra Professionisti P.Iva 13262641007; 

- STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ANELLO & PARTNERS P.Iva 05080311003; 

- DOTT. ALESSANDRO FICICCHIA P.Iva 07819881009; 

- STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CICCAGLIONI – GIANCONTIERI -

VARRENTI P.Iva 04834311005 

  considerato che è pervenuta la sola offerta del concorrente SITAX Studio Tributario 

Internazionale, in data 22/01/2018, ore 18:44, sulla piattaforma informatica “acquistinretepa”; 

  visto il verbale (verbale n. 1), prot. n. 1273 del 29/01/2018, del seggio di gara per l’esame della 

busta amministrativa, a firma del responsabile del procedimento/membro Gianluca Gidari e dei 

membri Rita Nobili e Antonio De Matteis, da cui non emergono irregolarità; 

  considerato che, con determinazione prot. 118 del 7/02/2018, il Direttore della Direzione 

Organizzazione ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche, nelle persone di Roberto Raffi (Presidente), Angela Martini e Cristina 

Sprocatti (componenti);  

  visto il verbale (verbale n. 2) della commissione giudicatrice, prot. n. 2291 del 14/02/2018, per la 

valutazione dell’offerta tecnica, che attribuisce alla stessa un punteggio di 58 su 70; 
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  visto il verbale (verbale n. 3) della commissione giudicatrice, prot. n. 2308 del 14/02/2018, per la 

valutazione dell’offerta economica, che attribuisce alla stessa un punteggio di 27 su 30 e che, 

altresì, a seguito di una segnalazione di anomalia da parte del MePA, rinvia al responsabile del 

procedimento la richiesta di chiarimenti al concorrente; 

  vista la richiesta di chiarimenti, prot. n. 2314 del 14/02/2018, presentata al concorrente dal 

responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs n. 50/2016, art. 97, per offerta anormalmente 

bassa e la risposta del concorrente stesso, acquisita al prot. aziendale n. 2623 del 20/02/2018; 

  visto il verbale (verbale n. 4), prot. n. 2843 del 21/02/2018, a firma congiunta dei componenti 

della commissione giudicatrice e del Responsabile del Procedimento, che propone l’affidamento 

al concorrente SITAX Studio Tributario Internazionale all’importo di euro 102.000,00 oltre cassa 

di previdenza ed iva (costo totale aziendale pari, pertanto, ad euro 106.080,00); 

  visto il budget aziendale inerente le spese per il funzionamento, come definite nel contratto 

quadro stipulato il 27 dicembre 2017 con la Regione Lazio e che il costo di cui al presente atto 

inciderà sulle stesse come di seguito rappresentato: 

 2018 2019 2020 TOTALE 

Costo annuale 35.360,00 35.360,00 35.360,00 106.080,00 

  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente proposta consente di 

attestare la regolarità e la conformità della procedura di acquisizione individuata; 

propone al Direttore della Direzione Organizzazione di determinare: 

  l’aggiudicazione, al concorrente SITAX Studio Tributario Internazionale, del servizio in oggetto, 

al prezzo - per l’intero triennio 2018–2020 - di euro 102.000,00 oltre Cassa previdenziale (4%) 

ed IVA (22%); 

  l’imputazione del costo derivante dal presente affidamento, come da tabella di ripartizione 

annuale riportata in premessa, alle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio 

sottoscritto con la Regione Lazio in data 27/12/2017: 

 

Tipologia di 
costo 

Centro di 
costo 

Importo 
servizio 

Cassa 
previdenziale 

Imponibile 
IVA 22% 

Importo totale 
IVA compresa 

Costi di 
Funzionamento 

00_CIND 102.000,00 4.080,00 106.080,00 23.337,60 129.417,60 
 

 

 
 

 
 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  GIANLUCA GIDARI  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI  FABIO DI MARCO  

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  ANDREA SPADETTA  
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