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Oggetto:  Rinnovo del contratto per l’affidamento dei servizi di assistenza fiscale di cui al prot. n. 

ACQ000049/2022 

 
 

Il Direttore Generale 

 
 

Premesso che con contratto prot. n. ACQ/I000049/2022, la Stazione Sperimentale affidava, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, al dott. Antonio Perrucci un incarico per l’erogazione 

di servizi di assistenza fiscale per un importo pari ad euro 9.000,00 oltre IVA ed oneri e per la 

rielaborazione IVA anni pregressi per un importo pari ad euro 10.000,00 oltre IVA; 

Preso atto che il contratto sottoscritto con il professionista scadrà il 31/12/2022; 

Considerato che  

− la complessità della normativa fiscale e contabile in veste di soggetto passivo d’imposta ai fini IVA, 

nonché in particolare la necessità di portare a termine gli adempimenti a seguito di una 

riorganizzazione della gestione dell’IVA indetraibile conseguente agli esiti di uno specifico 

interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate, rende indispensabile avvalersi di un servizio 

specialistico di consulenza in materia fiscale; 

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 1° dicembre 2022 non sono presenti nuovi operatori 

economici in grado di assicurare il predetto servizio; 

Considerato inoltre che  

− l'attività espletata dal consulente incaricato si è rivelata proficua, necessaria e caratterizzata da 

un’elevata qualificazione professionale; 

− alla luce della direttiva di organizzazione n.1/2020 adottata e di tutti i connessi atti organizzativi 

che hanno ridefinito funzioni e competenze all'interno della Società, in assenza di specifiche figure 

professionali interne si impone la necessità di prorogare l’affidamento nei limiti dell'importo di 

cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. a), in conformità con quanto riconosciuto dalle 

linee guida ANAC, anche per garantire la continuità delle attività positivamente avviate nella 

precedente annualità;  

− il dott. Antonio Perrucci si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio annuale di assistenza 

fiscale al prezzo stabilito in € 9.000,00 oltre IVA e oneri accessori (calcolati per un valore di euro 

360) fino al 31/12/2023; 

− gli importi del presente rinnovo pari ad € 9.000,00 oltre IVA ed oneri – unitamente a quelli dei 

precedenti affidamenti - rientrano nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (comma 2, lett. 

a) come novellato dall’art. 51 della L. 108/2021; 
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Ritenuto inoltre di dare immediato avvio ai controlli sull’operatore economico individuato, dando atto 

che l’efficacia della presente determinazione resta subordinata al positivo espletamento delle 

verifiche sui requisiti prescritti;  

Atteso che i tempi necessari per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e 

conseguenti comportano l’applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs 50/2016 in tema 

di esecuzione anticipata del contratto, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di 

non riuscire ad ottemperare all’assolvimento degli obblighi aziendali in materia contabile e fiscale da 

espletare nel corso del I trimestre dell’anno; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da 

realizzarsi anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di 

RUP; 

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di 

conflitto di interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 

2, del D.P.R. n. 62/2013) che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come 

pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse 

le relazioni personali, commerciali, di amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di 

poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z92398AB18; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

DETERMINA 

 

− di rinnovare l’affidamento dell'incarico per l’erogazione di servizi di assistenza fiscale al dott. 

Antonio Perrucci agli stessi patti e condizioni già stabilite in sede di affidamento originario così 

come riportate nel contratto già in essere tra le parti, fino alla data del 31/12/2023, dando atto 

della copertura finanziaria nei limiti dell'importo di € 9.000 oltre IVA ed oneri pari ad euro 360;  
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− di nominare la dott.ssa Valeria Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere 

alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte 

in premessa l’esecuzione anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 

presente atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della 

presente determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

   

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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