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         NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel  059 896684   C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE IN 

MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO E COMMERCIALE, DI CONTABILITÀ E DI SOCIETÀ 

PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2021/2023 

CODICE CIG ZC52FA3C10 

 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Il servizio di assistenza e consulenza in materia tributaria e commerciale di contabilità e di società 

pubbliche richiede approfondite e specifiche competenze professionali con conseguente necessità di 

un costante e puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione; 

- Data la struttura organizzativa societaria minimale, è stato valutato il permanere della necessità di 

avvalersi di una società esterna per il servizio in materia tributaria, vista la mancanza di personale in 

possesso di professionalità ed esperienza in materia; 

- L’esternalizzazione del servizio comporta un vantaggio sia in termini di efficienza che di 

economicità garantendo un puntuale adempimento degli ulteriori e molteplici compiti istituzionali; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava 

il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta”;  

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-Risulta necessario provvedere all’acquisizione del servizio di assistenza in materia contabile, fiscale e di 

diritto societario (statuto, regolamenti e normative di settore) come di seguito specificato: 

 esame e formazione del Bilancio annuale di esercizio e predisposizione della Nota Integrativa;  

 assistenza nella redazione della relazione sul governo societario, ex art. 6 del Dlgs 175/2016 

 redazione di situazioni economiche e patrimoniali infrannuali; 

 redazione dichiarazione dei redditi IRES, IRAP e IVA; 

 rilascio di pareri in materia di diritto societario, contabile e tributario mediante sessioni presso 

lo Studio e/o telefoniche. 

 assistenza e consulenza in materia di Statuto, Regolamenti e normativa specifica di settore e 

partecipazione, ove richiesto, alle riunioni degli organi sociali; 

 Depositi e comunicazioni presso il Registro Imprese; 

 Deposito e registrazione di atti presso l’Agenzia delle Entrate, invio di comunicazioni 

telematiche; 

 Assistenza nell’aggiornamento dei libri sociali, del libro cespiti e del libro inventari e nella 

tenuta della contabilità generale ordinaria e dei registri IVA. 

DATO ATTO CHE: 

- Con richiesta di offerta assunta al prot. 1448 del 09/12/2020, il Rup di Nonaginta richiedeva alla 

società Systema Srl la miglior offerta in ribasso unico in percentuale sull’importo triennale presunto 

di euro 30.000,00 al netto degli eventuali oneri contributivi e dell’iva, indicando nella stessa RDO le 

clausole essenziali del contratto; 
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- Con PEC assunta agli atti con prot. 1469 del 12/12/2020, la Società Systema Srl presentava la 

propria offerta con un ribasso unico in percentuale pari al 5% sull’importo triennale per un 

ammontare pari a € 28.500,00 oltre eventuali oneri contributivi e iva ai sensi di legge per il triennio 

2021-2023 con possibilità di prorogare il contratto per un altro anno, fino al 31/12/2024, nelle more 

della nuova procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente; 

 

ACCERTATO CHE: 

- In ragione dell’oggetto, considerate l’esperienza della Società maturata nello specifico settore, 

dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali 

oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

- La ditta Systema Srl è dotata di personale altamente specializzato nella materia in oggetto e presenta 

adeguate referenze nel settore dei servizi di consulenza tributaria per le società pubbliche;  

CONSIDERATA economicamente congrue l’offerta presentata in relazione alla tipologia e complessità dell’ 

incarico da espletare;  

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

- l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la possibilità 

dell'affidamento diretto; 

- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
VISTO CHE la procedura di affidamento diretto è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, stante il fatto che i 

vantaggi attesi in termini di qualità sono ridotti in quanto i benefici sono nulli stante l’importo del contratto e 

le scelte progettuali intraprese, con contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. ddddd), tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, emanate dall’ANAC, che al punto 4. ove si 

tratta “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del predetto Codice.  

VISTI: 

- L’autodichiarazione di cui sopra e verificati la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del 

DURC online prot INPS_22817954, con scadenza della validità al 28/01/2021;  

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DATTO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è 

proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), 

assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è il 

ZC52FA3C10; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- Procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., all’affidamento del 

servizio in oggetto alla Società Systema Srl con sede legale in via Bramante 1/B a Formigine PI: 
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02477510362, per l’importo complessivo di € 28.500,00 per 3 anni 2021/2023 oltre eventuali oneri 

contributivi e IVA ai sensi di legge; 

VISTO CHE l’impegno di spesa da assumere con il presente provvedimento trova la relativa copertura 

economico-finanziaria nel bilancio previsionale 2021 di Nonaginta srl in corso di approvazione; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è il Geom. 

Stefano Pellegrini; 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti 

Pubblici del servizio di assistenza in materia contabile, fiscale e di diritto societario (statuto, 

regolamenti e normative di settore) per il triennio 2021 – 2023, con possibilità di prorogare il 

contratto per un altro anno, fino al 31/12/2024, nelle more della nuova procedura di gara finalizzata 

all’individuazione del nuovo contraente; 

3. di affidare il sopra descritto servizio a SYSTEMA Srl di Formigine (MO) con sede legale via 

Bramante 1/B PI: 02477510362 per un importo complessivo per il triennio 2021-2023 di € 

28.500,00, oltre eventuali oneri contributivi e IVA ai sensi di legge, come da offerta assunta agli atti 

prot. 1469/2020; 

4. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CIG ZC52FA3C10; 

5. di dare atto ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che: 

a) l’appalto ha lo scopo di garantire un servizio qualificato e specializzato di assistenza in campo 

tributario e commerciale; 

b) l’oggetto del contratto riguarda il servizio di assistenza in materia contabile, fiscale e di diritto 

societario (statuto, regolamenti e normative di settore) per il triennio 2021-2023; 

c) la durata del servizio descritto è pari al triennio 2021-2023; 

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 

per posta elettronica certificata; 

8. di dare atto che che il Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.è il Geom. 

Stefano Pellegrini; 

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 15/12/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


