
 

 
DETERMINA A CONTRARRE del 1/02/2022 

 

Oggetto: Servizio di assistenza in ambito fiscale, tributario e contabile per il triennio 2022-2024 -  
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, d.l. 76, comma 2, lett. a), convertito con l. 120/2020 e s.m.i. – 
C.I.G. Z1A3494ED0 

Premesso che l’Azienda Speciale Promo Firenze necessita di assistenza in ambito fiscale, tributario e contabile; 

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività di 
seguito elencate, in quanto l’Azienda Speciale PromoFirenze non possiede le competenze specifiche e le risorse 
necessarie per lo svolgimento delle medesime, e precisamente: 

- assistenza nello sviluppo degli adempimenti periodici per la parte contabile, ed in considerazione dei 
risvolti fiscali; 

- predisposizione ed invio dei modelli dichiarativi periodici fiscali (IVA, Intrastat, Redditi, IRAP, etc.); 
- assistenza nello sviluppo degli adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate; 
- apposizione visto di conformità sulle dichiarazioni Redditi SC ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997. 

Premesso che con Determina della Giunta della Camera di commercio n. 147 del 09/12/2021, la stessa ha 
approvato la spesa relativa all’affidamento del servizio in oggetto; 

Dato atto che, in data 23/12/2021, è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Azienda, nella pagina 
“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”, avviso di indagine di mercato avente ad oggetto il servizio 
di assistenza in ambito fiscale, tributario e contabile per la durata di un anno a partire dalla data di incarico fino alla 
chiusura del bilancio 2022 con eventuale estensione di ulteriori 2 anni, al fine di ottimizzazione dell’operatività 
degli uffici e ottenere risparmi ed economie di scala; 

Preso atto che, alla data di scadenza dell’avviso, 15/01/2022 ore 14:00, sono pervenute le manifestazioni di 
interesse dei seguenti operatori economici:  

• Dott. Aldo Specchia 
• Dott. Gianfranco Ghilardi 

e che, ad un esame comparativo delle medesime, l’offerta del Dott. Gianfranco Ghilardi appare la più conveniente 
dal punto di vista economico, sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate nel periodo di 
riferimento, basata sui bisogni pregressi della società e sullo storico; 

Ritenuto, atteso l’importo del contratto, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. 
a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Considerato altresì che l’operatore economico Dott. Gianfranco Ghilardi ha già prestato il servizio con 
competenza, professionalità, puntualità ed affidabilità; 

Ritenuta la spesa congrua;  

Accertato che il professionista sopra citato ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di 
carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Vista la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio di assistenza in ambito fiscale, tributario e contabile di cui all’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse alle condizioni economiche riportate nella documentazione di cui alla 
offerta presentata dall’operatore economico;  



 

Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati mediante 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di cui all’art. 32, comma 
2, del Dlgs 50/2016 ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020 
all’operatore economico Dott. Gianfranco Ghilardi (c.f./p.iva 02180010486) con sede a Firenze in Via Ciro 
Menotti, 6, il servizio meglio definito in premessa;  

L’affidamento verrà effettuato mediante piattaforma telematica MEPA. 

Firenze, li  02/02/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Daria Cuozzo 

________________________ 

 

Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale Promo Firenze, Mario 
Casabianca 

Determina 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Dott. Gianfranco Ghilardi (c.f./p.iva 02180010486) con sede a Firenze 
in Via Ciro Menotti, 6, il servizio, meglio definito in premessa, relativamente al periodo 2022-2024; 

2. Di stabilire  

- che il valore massimo stimato per il servizio ammonta ad € 10.920,00 per il triennio;  
- che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto Corrente 

dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità indicate nell’offerta; 
3. Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti 

autodichiarati, e di dare atto che, in caso di esito negativo di tale verifica, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione; 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal D.lgs. 33/2013. 

  

Firenze, li 02/02/2022 

Il Direttore Vicario 

Mario Casabianca 

 


