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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 

Determinazione  n. 655 del 23.10.2018   
 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO  TRIENNALE  PER  SERVIZI  IN  MATERIA FISCALE  
E  TRIBUTARIA TRAMITE INDIZIONE RDO SU INTERCENTER -ER CIG. Z822575756         
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2018/2020; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.03.2018 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2018/2020; 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 17 del 30.12.2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili 
di settore titolare di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le 
funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 
del Servizio II- Servizi Finanziari; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 

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 e le ragioni che ne sono alla base; 

 
RCIHIAMATO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, così come modificati dall’art.25 del 
D.Lgs. n.56/2017 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici e per i lavori in amministrazione diretta; 
 
PRESO ATTO: 
• che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche;  



 

 

• che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica  amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

• che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione 
di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

• che il mercato elettronico realizzato dalla Regione Emilia Romagna tramite INTERCENT-ER 
consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi 
di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO); 

VALUTATO: 
- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi 

è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- 
finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; 

- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico INTERCENT-ER, di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze, attraverso due modalità: 

- ordine diretto d’acquisto (OdA); 

- richiesta di offerta (RdO) 

-  

DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico e che i servizi in 
argomento costituiscono oggetto di bando dell’agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 
Intercenter E.R. denominati: Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali e Servizi fiscali; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere con l’indizione di RDO tramite Intercenter E.R. per 
servizio di tenuta della contabilità Iva, servizi fiscali  e servizi in materia tributaria oltre all’invio 
telematico delle  dichiarazioni fiscali per il triennio 2018/2020; 
 
RITENUTO utile e necessario per l’Ente utilizzare un servizio reso in via continuativa per il 
triennio, ai fini della corretta gestione fiscale e tributaria del Comune ed invitare la Dr. Clementina 
Mercati, la quale esercita la professione di Dottore Commercialista e vanta una specifica esperienza 
professionale in tali ambiti oltre ad aver instaurato un rapporto professionale con il Comune  dal 
momento di costituzione dell’Ente, 01/01/2016, avendo seguito tutte le procedure necessarie per la 
richiesta del codice fiscale e partita iva ed apertura attività commerciali; 
 
VISTO: 
-  il D. Lgs. del 18 aprile del 2016 n. 50; 
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 



 

 

1)-di autorizzare l’acquisto tramite Intercent-ER, del servizio di incarico triennale in materia fiscale 
e tributaria, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo scopo la Dr.ssa Clementina 
Mercati, presente su Intercent-er e ponendo a base d’asta l’importo complessivo di €. 13.002,00 
(IVA e oneri esclusi) con il criterio del prezzo più basso, per il periodo anno 2018/2019 e 2020;  

2)-di indicare come spesa massima per il servizio in oggetto l’importo di € 13.002,00  (IVA e oneri 
esclusi); 

3)-di precisare che l’impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione del servizio; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     (Paoli Laura) 


