DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 26.4.2022
OGGETTO: affidamento del servizio triennale per l’attività di assistenza fiscale in favore dell’Automobile
Club Bologna – CIG: ZA33573981
IL DIRETTORE
il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera del 29/3/2018;
la capienza del relativo capitolo di bilancio;









premesso
che in data 11/1/2022 è stata avviata - mediante procedura aperta con manifestazione di interesse pubblicata nella
sezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale – la ricerca di un professionista cui affidare il servizio di
assistenza fiscale dell’Automobile Club Bologna per il triennio 2022/2025;
che alla scadenza dell’avviso – fissata per il 28/1/2022 – risultavano pervenute n. 10 candidature da varie tipologie
di candidato;
dato atto
che con proprio atto prot. n. 52/22, il RUP ha provveduto ad ammettere alla successiva fase di invito n. 3 candidati,
quali:
 DOTT. DONATO MADARO
 STUDIO ASSOCIATO CACCIARI TROMBETTA
 DOTT. MARCO UGUCCIONI
attivata
tramite la procedura elettronica disponibile su www.acquistinretepa.it la RDO al fine di addivenire alla scelta del
fornitore mediante la valutazione dell’offerta metodologica per l’espletamento dell’attività e il CV del
professionista;
preso atto
del verbale della Commissione di Valutazione, riunitasi per vagliare la documentazione pervenuta e il cui verbale si
allega alla presente determinazione;
visto
lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento degli organi e di organizzazione;
DETERMINA


di affidare al professionista Dott. Donato MADARO - nato a Gioia del Colle (BA) il 30/1/1966 – c.f.
MDRDNT66A30E038U – incarico di assistenza fiscale in favore dell’Ente per il triennio 2022/2025 - CIG
ZA33573981;


di prenotare le risorse necessarie all’affidamento – pari a € 4.500 annui e pertanto per complessivi € 13.500
+ iva sul relativo capitolo di bilancio che presenta sufficiente disponibilità;


di liquidare - previa verifica della regolarità della fornitura del servizio – le fatture che verranno emesse dal
soggetto di cui sopra a fronte della fornitura affidata.
f.to Il Direttore
Dott. Raffaele Ferriello

RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
L’Ufficio Ragioneria e dei Servizi finanziari, appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità della somma e la
capienza dello stanziamento di budget.

