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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 (art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

N. 39 DEL 20/10/2020 

Oggetto: affidamento dell’attività di assistenza in materia fiscale e contabile. CIG 
Z3D2ED7EA5 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto; 

TENUTO CONTO della necessità di avvalersi di una figura altamente specializzata per 
l’espletamento dell’attività di supporto in materia fiscale e contabile della società con particolare 
riferimento a: 

- attività di assistenza nella tenuta della contabilità, con predisposizione del bilancio annuale ed 
infrannuale; 

- invio comunicazione annuale iva; 

- invio modello unico e irap;  

- presenza presso la sede se richiesto per le verifiche con il revisore dei conti 

VISTA la propria determinazione n° 22 del 20.12.21019 di approvazione del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021 predisposto ai sensi dell'art.21 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i.; 

VISTA la propria determinazione n. 2 del 10/02/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 
esperti professionisti, organizzato per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità 
necessarie per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna e di natura occasionale nel 
rispetto della vigente normativa, per sopperire ad eventuali carenze in organico delle professionalità 
richieste; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 10.02.2020 sul proprio sito istituzionale; 

VISTA la propria determinazione n° 07 del 30.04.2020 di approvazione della Short List dei 
professionisti, aggiornata con successiva determinazione n. 23 del 01.07.2020 e n. 31 del 
02.09.2020; 

TENUTO CONTO delle Linee guida ANAC relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, deliberate dal Consiglio nell’adunanza del 
28.06.2016 secondo cui il principio di rotazione comporta in linea generale l’impossibilità di 
affidare all’affidatario del contratto uscente; 

PRESTO ATTO che è intervenuta nell’ambito della sezione “H) Commercialisti e consulenti 
finanziari, fiscali, tributari e del lavoro” la domanda della dott.ssa Aurora Grandetti con allegato un 
curriculum attestante competenze altamente specialistiche per il servizio in oggetto; 



 
 

 
Sannio  Europa S. C. a r. L. - Agenzia per lo sviluppo locale sostenibile - Direzione e coordinamento Provincia di Benevento 

Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento Tel.0824/372300 - Fax 0824/312856 - Sito internet: www.sannioeuropa.it - P.I. 01 228 450 621 

RITENUTO che è possibile procedere in via autonoma, motivata dall’alta specializzazione del 
precitato professionista, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020, 
conv. con L. 120/2020; 

VISTA l’offerta economica formulata pari ad € 6.200,00 annui, oltre IVA come per legge, della 
dott.ssa Aurora Grandetti del 14/10/2020 e ritenuta la stessa congrua, dovendo comunque essere 
ritenuta comprensiva di ogni onere e spesa; 

VISTO l’art. 31 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. 
19/04/2017 N. 56 che prevede in caso di affidamento di un appalto o servizio, le stazioni appaltanti 
individuano nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico di 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione; 

VISTO il comma 10 dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita: “le stazioni appaltanti 
che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, 
uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al 
rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute”; 

RITENUTO necessario provvedere alla designazione del RUP e direttore dell’esecuzione del 
servizio in oggetto; 

TENUTO CONTO che in considerazione della struttura e delle competenze dell’organico 
aziendale, tra il personale della società, la dipendente Patrizia Scocca, Coordinatore Area 
Amministrativa, ha i requisiti previsti dalla normativa per espletare l’incarico di RUP e direttore 
dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

ATTESO che in data 20/10/2020 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è il 
seguente: Z3D2ED7EA5; 

RITENUTO opportuno dar inizio all’attività commissionata con decorrenza dal 01/01/2021 per 
evitare complessi passaggi infra annuali tra il precedente ed il nuovo professionista individuato; 

ACCERTATO che non sussistono motivi di incompatibilità e conflitti di interesse da parte 
dell’Amministratore Unico e del RUP ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 50/2016; 

VISTI gli artt. 35 e 36 d.lgs. 50/2016 nonché l’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n° 76 del 
16/07/2020; 

D E T E R M I N A 

di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata; 

di affidare ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020 alla dott.ssa Aurora Grandetti, C.F 
GRNRRA67E65E039A, P.I. 02374510614, l’incarico per anni 2, con decorrenza dal 1 gennaio 
2021 al 31 dicembre 2022, dell’attività di assistenza in materia fiscale e contabile della Società, 
come meglio specificata in premessa; 

di ritenere congruo l’importo offerto per il predetto servizio pari ad € 6.200,00 annuali, per 
complessivi € 12.400,00 nel biennio, oltre gli accessori di legge (Cassa ed IVA), comprensiva di 
ogni onere e spesa per l’espletamento dell’incarico, con possibilità di rinnovo, previa 
determinazione, per un ulteriore anno nei limiti delle soglie stabilite dal D.lgs. 50/2016; 
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di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dipendente Patrizia Scocca, Responsabile 
Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

di rinviare la pattuizione delle condizioni, termini, contenuti e modalità del Servizio di assistenza 
tecnica ad apposita scrittura; 

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione 
nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo istituzionale della Società presente sul sito 
della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), dando mandato agli uffici di dare attuazione 
a quanto determinato. 

Benevento, 20/10/2020 

 


