
 

 
 

Determinazione del    28.09.2022 

 

Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento del servizio di esecuzione degli adempimenti  

Ragionieristici a favore dell’Automobile Club Perugia in formazione e affiancamento e con 

personale interno - Determinazione a contrarre – art. 32 D.Lg.vo 18 aprile 2016 n. 50 

CIG N: Z2C37B2C77 

 

 

 

Il Direttore 

 

1. Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 
 

2. Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

3. Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 
 

4. Considerato che l’Automobile Club Perugia svolge i seguenti adempimenti di tipo ragionieristico, 

amministrativo, fiscale, tributario e contabile: 

- predisposizione bilancio consuntivo, relazione del Presidente, rendiconto finanziario, conto 

consuntivo di cassa, bilancio riclassificato e supporto alla definizione del piano degli obiettivi per 

missioni e programmi.  

- predisposizione budget annuale, budget economico, di tesoreria e degli investimenti e dismissioni, 

relazione Presidente al Budget annuale; 

- predisposizione delle rimodulazioni di budget con redazione delle relative relazioni;  

- monitoraggio valori degli indicatori di bilancio, sulla base delle linee guida indicate dal Consiglio 

Generale dell’ACI ; 

- compilazione ed invio telematico dei dati al portale telematico www.perlapa.gov.it (Anagrafe 

prestazioni, CONSOC, GEDAP, GEPASS ecc.); 

- predisposizione ed invio telematico conto annuale del personale e della Relazione illustrativa al 

SICO; 

- invio telematico di budget annuale, rimodulazioni al budget annuale, bilancio di esercizio ad Aci 

Italia, Ministeri ed organi di controllo in genere; 

- altri adempimenti portale tesoro a scadenza annuale; 

http://www.perlapa.gov.it/


- calcolo e controllo indice di tempestività dei pagamenti; 

- piattaforma PCC controllo invio fatture elettroniche; 

- adempimenti ANAC, abilitazione sistema SIMOG;  

- compilazione e invio telematico dei dati relativi alle partecipazioni ed agli immobili nel portale 

telematico del Ministero delle Finanze – Dipartimento Tesoro; 

- adempimenti IMU; 

- adempimenti IVA, redazione relativa dichiarazione annuale ed inoltro all’Agenzia delle Entrate; 

- adempimenti IRES e redazione relativa dichiarazione, modello Unico ed inoltro all’Agenzia delle 

Entrate; 

- adempimenti relativi alle dichiarazioni fiscali; 

- adempimenti in fase di registrazione dei contratti di locazione e adempimenti annuali incluso 

invio telematico.  

 

5. Considerato che all’interno dell’Automobile Club Perugia non vi sono professionalità in possesso 

delle competenze necessarie per assicurare lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati; 

 

6. Ritenuto pertanto di dover provvedere ad affidare ad un soggetto esterno, esperto nelle attività di 

cui sopra, il servizio di gestione di tali adempimenti; 

 

7. Ritenuto che il servizio dovrà essere svolto presso i locali della sede e in affiancamento con il 

personale presente al fine di assicurare una adeguata formazione dello stesso in ordine ai vari 

adempimenti e alle modalità di gestione degli stessi ;  

 

8. Ritenuto che il soggetto cui affidare lo svolgimento delle attività elencate nel punto 4 dovrà 

occuparsi anche di prestare assistenza alla Direzione durante le riunioni degli Organi (Consiglio 

Direttivo e Assemblea dei Soci) aventi ad oggetto la predisposizione del budget, le variazioni al 

budget, l’approvazione del bilancio di esercizio e redazione del relativo verbale per la parte di 

competenza, assistenza nella valutazione dei documenti contabili delle Società Partecipate e 

assistenza al Collegio dei Revisori dell'Ente in occasione delle riunioni per gli specifici incombenti 

ivi comprese le verifiche di cassa e redazione dei relativi verbali;  

 

9.Ravvisata la necessità di indire specifica procedura selettiva volta ad individuare l’operatore 

economico a cui sarà affidato il servizio relativo agli adempimenti di cui al punto 4 e 7; 

 

10. Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato 

dall’art. 1 comma 149 della Legge 228/2012, questa Amministrazione è tenuta all’osservanza dei 

principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico della P.A. per importi 

pari o superiori a € 5.000,00; 

 

11. Considerato che i Servizi di cui trattasi sono presenti sul Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione - Categoria 79200000-6 “Servizi di contabilità – Revisione dei Conti e servizi 

fiscali”; 

 



12. Considerato che trattandosi di servizi di natura intellettuale non si darà luogo alla redazione del 

DUVRI ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs n. 81/2008, non sussistendo rischi per la sicurezza 

da interferenze e pertanto i relativi oneri sono da intendersi pari a zero; 

 

13. Considerato che si procederà tramite Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione e al divieto di artificioso 

frazionamento della spesa dopo aver individuato, mediante specifica procedura selettiva il soggetto 

che offre maggiori garanzie in termini di competenza, efficienza ed economicità. 

 

14. Considerato che, data la peculiarità delle prestazioni richieste, l’affidamento avverrà ex art.1, 

comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dall’art.51 del D. 

L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art.1, comma 3, del D. L. 76/2020 e ss. mm. e ii.; 

 

15. Considerato che l’operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 

16. Considerato che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. mediante corrispondenza commerciale tramite ordine generato automaticamente dalla 

piattaforma telematica MePA e firmato digitalmente dal punto ordinante; 

 

17. Richiamato l’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. 

 

 

DETERMINA 

 

a) Di indire, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge n. 

120/2020 e modificato dall’art.51 del D. L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, 

procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di gestione degli 

adempimenti ragionieristici e amministrativi elencati, a titolo esemplificativo ai punti 4 e 7, 

oltre che di formazione del personale che presta opera presso la sede al fine di trasmettere le 

competenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura;  

 

b) Di nominare sé stesso quale responsabile del procedimento; 

 

c) Di approvare gli atti della procedura così come di seguito elencati: 

a) Avviso di indizione di procedura selettiva per l’affidamento del servizio di esecuzione 

degli adempimenti Ragionieristici a favore dell’Automobile Club Perugia in 

affiancamento con personale interno; 

b) Capitolato Tecnico: 

c) Disciplinare di gara; 

d) Modulo 1 – Domanda di partecipazione 

e) Modulo 2 – Offerta Economica  
  

d) Di utilizzare per l’individuazione dell’operatore economico, il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa volta a tenere conto della peculiare formazione 

del soggetto selezionato, della modalità con cui sarà svolta l’attività con particolare 

riferimento alla presenza presso i locali della sede anche al fine di svolgere l’attività oggetto 



della presente procedura in affiancamento con il personale di sede per assicurare una specifica 

formazione dello stesso;  

 

e) Di aggiudicare la procedura di cui trattasi anche in presenza di una sola offerta valida 

 

f) Di prevedere un importo complessivo a base d’asta pari a € 9.000,00 oltre  IVA cassa 

previdenziale ed oneri di legge; 
 

g) Di prevedere che il costo complessivo del servizio, pari ad € € 9.000,00 oltre IVA cassa 

previdenziale ed oneri di legge ed esclusa la minor somma che dovesse risultare per effetto 

del ribasso d’asta graverà sulla voce di bilancio conto CP0102006 degli esercizi finanziari 

2023 e 2024; 

 

h) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione del 

presente avviso nel sito istituzionale di Automobile Club Perugia, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

Il Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI: 

1) Avviso pubblico per manifestazione d’interesse; 

2) Capitolato tecnico; 

3) Disciplinare di gara 

4) Domanda con manifestazione d’interesse; 

5) Modulo per offerta economica. 
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