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COPIA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

2° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO  

Numero Generale 443 – Data 26/10/2020   

Numero Settoriale 27 – Data 26/10/2020   

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FISCAL DUE DILIGENCE - RELATIVO A 

PROGETTI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI 

OTTIMIZZAZIONE DEL CARICO FISCALE (IRAP, IVA) PER GLI ANNI FISCALI 

2020 E GLI ANNI ATTUALMENTE INTEGRABILI AI SENSI DELL'ART. 5 

D.L.193/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – CIG: 

Z3F2EE5FB6 

 

L’anno duemilaventi , il giorno ventisei , del mese di ottobre , nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

Servizio Dott.ssa DI GENNARO Eliana   nell’esercizio delle proprie funzioni, 

 

PREMESSO che: 

 

- Ai sensi dell'articolo 192 TUEL (“Determinazioni a contrattare e relative procedure“), la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 15/10/2020, ad oggetto: “SERVIZIO DI 

FISCAL DUE DILIGENCE RELATIVO A PROGETTI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E DI OTTIMIZZAZIONE DEL CARICO FISCALE (IRAP, IVA,) PER GLI ANNI 

FISCALI 2020 E GLI ANNI ATTUALMENTE INTEGRABILI AI SENSI DELL'ART. 5 D.L.193/2016 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – DETERMINAZIONI.”; 

 

Considerato che: 

• il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 denominato Codice dei 

Contratti e ss.mm.e ii, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000; 

 

-l'art. 1, del DL 76/2020 e ss.mm.ii., derogando all’art. 36 comma 2 del Codice dei contratti 

(nonché all’art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), disciplina gli affidamenti sotto 

soglia, in deroga alla disciplina generale, sino al 31 dicembre 2021. L’affidamento diretto è 

ammesso per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

-il comma 3 dell’art. 1 del DL 76/2020 e ss.mm.ii. stabilisce che gli affidamenti diretti, a norma 

dell’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti, possono essere realizzati tramite un unico 

provvedimento: “determina a contrarre, o atto equivalente”, che per gli enti a locali è la 

determinazione a contrattare di cui all’art. 192 del TUEL; 

 

• l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019),  ha 

innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo oltre il quale le p.a. sono tenute ad effettuare 

acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mepa (art. 1 comma 450 l. n. 296/2006); 

 

Considerato, altresì: 



 

 

 

– che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società AANEXT S.R.L.; – con sede in Via 

Sparano 82 - 70121 Bari • (sede legale 00187 Roma Via Piemonte 39) – P. IVA 06587460723; 

– che la società suddetta, relativamente alla Trattativa Diretta sul MEPA n. 1455140 del 

19/10/2020, ha inviato via pec l’offerta tecnico/economica, specificando che fornirebbe il 

servizio di Fiscal Due Diligence – relativo a Progetti di individuazione delle attività commerciali 

e di ottimizzazione del carico fiscale (IRAP e IVA). L’attività proposta riguarderebbe gli anni 

fiscali 2020 e gli anni attualmente integrabili ai sensi dell’art. 5 D.L.193/2016 e successive 

modifiche e integrazioni alle condizioni economiche e contrattuali previste dal preventivo di 

spesa; l'attività sopra descritta si autofinanzierebbe attraverso un valore economico generato 

per le attività IVA e IRAP di Fiscal Due Diligence pari al 25% del maggior credito derivante 

dallo svolgimento dell'attività stessa come recupero fiscale, in ogni caso non superiore a € 

75.000 (soglia massima consentita per l'affidamento diretto secondo la normativa vigente); 

– Che la stessa società ha indicato ai fini della Trattativa Diretta n. 1455140 del 19/10/2020 il 

valore economico in € 800,00 oltre iva al 22%. La Società ha però specificato che tale importo, 

ai fini dell’attivazione del presente servizio, sarà scomputato dal compenso finale. Tale 

compenso si calcolerà sui maggiori importi derivanti dalle attività svolte da AANEXT, al netto di 

eventuali crediti propri IVA e IRAP già nella disponibilità dell’ente. Su questi aggregati (crediti 

IVA e IRAP già esistenti), su richiesta, sarà possibile effettuare un’attività di monitoraggio, 

verifica e asseverazione (per il solo credito IVA) senza alcun costo ulteriore per l’Ente; 

Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990, la ditta incaricata 

è stata selezionata tenendo conto delle competenze specifiche e della pluriennale esperienza 

nel settore; 

 

Atteso che la suddetta ditta presenterà, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n°136 e s.m. e i., apposita dichiarazione in merito all’assunzione degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura in questione il seguente CIG: 

Z3F2EE5FB6; 

 

Visto il TUEL e s.m.i.; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE a mezzo trattativa diretta con unico operatore ( art.36, co 2 lett.a 

D.lgs.50/2016 ), con l'acquisto dei servizi in argomento attraverso il MEPA, la fornitura 

del servizio di Fiscal Due Diligence –relativo a Progetti di individuazione delle attività 

commerciali e di ottimizzazione del carico fiscale (IRAP e IVA). L’attività proposta 

riguarda gli anni fiscali 2020 e gli anni attualmente integrabili ai sensi dell’art. 5 

D.L.193/2016 e successive modifiche e integrazioni alle condizioni economiche e 

contrattuali previste dal preventivo di spesa inviato dal fornitore Società AANEXT S.R.L.  

con sede in Via Sparano 82 - 70121 Bari • (sede legale 00187 Roma Via Piemonte 39) – 

P. IVA 06587460723 (Trattativa Diretta n. 1455140 e offerta economica trasmessa via 

pec il giorno 19/10/2020); 

2) DI DARE ATTO che il servizio proposto terminerà con la presentazione del modello 

dichiarativo IVA – IRAP 2021 (anno fiscale 2020) attualmente prevista per il 30 aprile 

2021; 

3) DI DARE ATTO che l'eventuale impegno di spesa sarà assunto sull'annualità 2021 a 

seguito dell'approvazione della relazione finale sulle attività svolte dalla società 

affidataria, finanziato dai risparmi fiscali eventualmente conseguiti; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché la 

compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

cassa, di cui all’art. 183, c.8, TUEL; 

5) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore; 

6) DI pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Bandi di gara e contratti”. 



 

 

 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  

 
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  
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Determina n. 443 del 26/10/2020  

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 821 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 26/10/2020  

 Addì, li 26/10/2020  
IL Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì, li 26/10/2020  

IL Funzionario Incaricato 

 

 

_____________________ 

 

 

 


