
Determina
prot. 21/US/0148
data: 28/06/2021

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016

incarico per

consulenza societaria e fiscale:

•	Aggiornamenti normativi periodici per adempimenti correnti in materia contabile, fiscale e societaria (a mezzo di 

circolari inviate via email)

•	Preparazione, redazione e invio telematico dichiarazione dei redditi e Irap, comprensivi di studi di settore/parametri 

se previsti

•	Preparazione, redazione e invio telematico dichiarazione IVA

•	Assistenza alla redazione e invio telematico dichiarazione modello 770 parte lavoratori autonomi e Certificazioni 

Uniche parte lavoratori autonomi

•	Assistenza alla predisposizione e invio telematico liquidazioni periodiche IVA e dati fatture (ex spesometro)

•	Assistenza al calcolo delle imposte sui fabbricati di proprietà (se dovute)

•	Assistenza alla predisposizione del bilancio ordinario d’esercizio, compresi i documenti accompagnatori (nota 

integrativa, verbali di Assemblea e Consiglio di Amministrazione, relazione sulla gestione, rendiconto finanziario)

•	Sussidio alla predisposizione dell’inventario

Predisposizione bilancio infrannuale alla data decisa e comunicata dalla committente.

Consulenza ed assistenza nella predisposizione dei conti annuali separati e inserimento sul portale dedicato 

(UNBUNDLING) come previsto da previsto dall’ARERA.

importo dell'affidamento € 20.400,00
CIG Z4232441C1

fornitore Carrara Mauro CF CRRMRA71P28F205L P.IVA 13329550159

visto l'Avviso per manifestazione di interesse prot. 21/US/0138 del 16.06.2021;

considerato che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 21.06.2021 è pervenuta una sola manifestazione di 

interesse;

si è proceduto a chiedere offerta al professionista di cui sopra e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede

di Avviso per manifestazione di interesse;

valutata l’offerta presentata sulla base di quanto richiesto e indicato nel sopra indicato Avviso a Manifestare interesse 

prot. 21/US/0138;

considerato che il professionista incaricato possiede i requisiti lì indicati, ovvero:
assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 
iscrizione all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili;
in caso di società iscrizione alla Camera di Commercio e dimostrazione di avere al proprio interno una figura con i titoli 

richiesti;
un’esperienza nel settore di almeno 2 anni;
comprovata esperienza nella predisposizione dei conti annuali separati (UNBUNDLING) come previsto da previsto 

dall’ARERA

si procede ad affidamento diretto.

il RUP Alessandro Aceto


