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DETERMINA DEL COMMISSARIO N. 26 dCI O2.O8.2019

Oggetto: Attribuzione incarico professionale per l'assistenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro allo studio
póiessionale "Crivaro Claudio" per un periodo di mesi 12 con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 37.12'2079'
Smart CIG 22C29CL524.

Premesso che:
r con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita l'Azienda

Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività;
r con Deliberazione di G.C, n. 87/2OO9 del Comune di Boscoreale è stato approvato il testo del contratto di

servizio per l'organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana con l'Azienda Speciale AMBIENTE

REALE, sottoscritto in data 29 settembre 2009 ed avente la durata di anni cinque a decorrere dalla data

del 1 ottobre 2009;
. si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;
r con Delibera di CC n. 156 del 06,08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di contratto

di servizio;
r con delibera n.39 del 09.01.2013 si autorizzava l'affidamento diretto, in ottemperanza al dettato

statutario e nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, al conferimento di un incarico professionale per lo
svolgimento di tutti gli adempimenti contabili, fiscali, societari e del lavoro al dott, Claudio Crivaro,

dottore commercialista iscritto presso l'O.D.C.E.C' di Napoli;
Visto che:

. ad oggi non risultano nell'organico dell'Azienda Speciale figure in possesso dei requisiti professionali né

strutture idonee, né dipendònti adeguatamente formati per l'espletamento delle attività di consulenza

contabile, fiscale, tributaria ed in materia di lavoro;
. la stessa è carente anche di personale tecnico che dia continuità alla gestione contabile, fiscale e del

lavoro: gestione assicurata sino alla data del 31 dicembre 2018 dallo Studio CRIVARO in ragione di un

contratto scadente alla data sopra indicata.
. è necessario ricorrere a professionisti e strutture esterne in possesso di idonei requisiti professionali per

l'esoletamento dei servizi di consulenza contabile, fiscale e tributaria e del lavoro;
Considerato che

. tale servizÍo consulenziale presenta un profilo di alta specializzazione e necessaria costanza nel garantire

le sopra citate prestazioni;
. la eventuale interruzione potrebbe creare in maniera inevitabile difficoltà nell'adempimento degli obblighi

del datore di lavoro;
Rilevato che

. la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e

agli strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di avvalersi delle

convenzioni Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
. Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di

convenzioni ConsiP e sul MePA;
. con ra presente determinazione si intende affidare in economia la fo.rnitura dei servizi di consulenza

contabile, fiscale, tributaria, del lavoro e la fornitura dei servizi di elaborazione dati per un periodo di mesi

dodici con decorrenza retroattiva a far data dal Ol/Ol/2019 e fino a tutto il3t/I2/20I9;
r occorre individuare il contraente al quale affidare la fornitura dei servizi di consulenza contabile, fiscale,

tributaria e del lavoro per un periodo di mesi dodici con decorrenza dal OL/OI/2019 e fino a tutto il

3t.t2.2019;
. ai fini dell'acquisizione del servizio in oggetto si applicano iprincipi e le procedure di cui al DLgs n.50 del

t8/04/2076;
r per la tipologia di servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip previste dal comma

della legge 488/1999 e dal comma 455 art. l legge 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012;
. la tipologia di servizi che si intende affidare non rientra nelle categorie merceologiche

fornitura di cui al DPCM del 2a/12/2015;
. nel mercato elettronico, MePA, della Consip SpA non risultano attive iniziative specifiche che comprendono

sia la prestazione dei servizi di consulenza fiscal
elaborazione dei dati ad essi collegati (redazio
amministrativi della società, predisposizione budg

Visti
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' l'art. 36 del DLgs. n 50 del 2016, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia beni,
servizi e lavori, sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell'Ente Pubblico
interessato, con riguardo alle proprie specifiche estgenze;

. la lettera a) del comma 2 dell'art.36 del DLgs 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo
inferiore a quarantamila euro è,consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

. l'art.32 del DLgs.50/2016 che, al comma 2, recita "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'affidamento, l'ìmporto, 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 comma 2 dell'art. 32 del DLgs 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

' l'art. 192 comma l del DLgs n.267/2000 ai sensi del quale "la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazfone del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con
il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Alla luce di tanto,. nelle more dell'avvio delle procedure per la scelta di un nuovo consulente fiscale e del lavoro, nel quadro
del principio di rotazione, si ritiene reinvitare il contraente uscente (eccezionalmente per le motivazione su
indicate) alla novazione del contratto anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale;

Dato atto
. l'impofto stimato della prestazione complessiva dell'incarico è inferiore ai quarantamila euro e che pertanto

è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico medesimo ai sensi e per l'effetto del combinato
disposto dell'articolo 3l comma B e dell'articolo 36 comma 2 del d.lgs, no 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;. il predetto dott. Claudio Crivaro, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile a garantire la propria
attività professionale nel campo amministrativo/contabile/fiscale/societario e del lavoro accettando la
proposta di abbattimento per una riduzione dei propri onorari nella misura del 20o/o rispetto alle condizioni
economiche precedentemente contrattualizzate, le quali risultavano cosi determinate:
- Euró 24.000,00, oltre lva € C.p., per la consulenza ed assistenza contabile, fiscale e societaria ed

adempimenti telematici,
- Euro 2O,0O/cedolino mese, oltre Iva e C,p., per la consulenza ed assistenza in materia del lavoro ed

adempimenti telematici,
Accertato che

. il Dott. Claudio Crivaro dello "Studio Crivaro" con sede a Napoli al Centro Direzionale isola G1 80143 ha
espletato dal 2013 iservizi di consulenza contabile, fiscale e tributaria e del lavoro per l'Azienda Speciale
Ambiente Reale;

' lo "Studio Crivaro "risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016;. il Dott, Claudio Crivaro dello "Studio Crivaro", CF CRVCLD67H05F839L p.IVA 06801040632 e iscritto al n.
2143 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, risulta in possesso dei
requisiti professionali e della necessaria esperienza e competenza nelle materie oggetto di affidamento
come documentato dal curriculum presentato dal professionista;

Verificato che
' il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la corretta tenuta dei libri contabili

dell'Azienda Speciale Ambiente Reale e la gestione delle risorse umane e l'elaborazione mensile dei cedolini
paga per i dipendenti e collaboratori;
I'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di consulenza contabile, fiscale e tributaria, elaborazione
dati correlati, consulenza del lavoro ed elaborazione cedolini paga per un periodo di mesi dodici con
decorrenza retroattiva dal 01.01.2019 al 3L72.20I9;
la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a) del DLgs
50/2016;
la forma del contratto è la sottoscrizione tra le parti della presente determina di affidamento;
il costo complessivo di affidamento del servizio in oggetto è pari ad € 19.600,00, oltre Iva e C.p., per la
consulenza ed assistenza contabile, fiscale e societaria ed adempimenti telematici ed in Euro
16,00/cedolino mese, oltre Iva e C.p., per la consulenza ed assistenza in materia del lavoro eo
adempimenti telematici ;
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. il costo complessivo del servizio risulta compatibile con il budget di previsione costituendo la fornitura dei

servizi di consulenza contabile, fiscale, tributaria e del lavoro elemento essenziale per la gestione della

società;

fisca|eetributariaedelaborazionedaticorre|atiede|
nzaretroattivada|ot/oll2olga|37/12/2019èstato

A. N.AC. il seguente C|GZ2C29C|524;

; o? !l J3,, i""' il'": : : i :,9" ii:':" : î,' i 31",? i ;'1',''1 ;' :
ed assistenza in materia del lavoro ed adempimenti telematici;

Vista -.-.-^-^:^^^ )^u^ aar. la legge n, tgo/20L2 recante "Disposizioni per ta prevenzione e repressione della corruzione e

dett'itlegatità nella pubbtica amministrazione" e s'm'i'
Visto

. il decreto tegislativ o n. 33/2013 recante "Rlo 'ino della disciplina riguardante gti obbtighi di pubblicità,

tras4arenz de s'n:.'ii'"

. il decreto rec one delle disposizioni in

materia di ità tegge 6 novembre 2012'

n. 190 e d n. ta legge 7 agosto 2015'

n. 724, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
. che la copetura economica del predetto incarjco professionale per lo svolgimento dei servizi

amministrativi/contabili/fiscali/sociàtafi e det lavoro è prevista dal piano-qrogramma di cui alla Delibera di

C.C. n. 35/20ó9 che ha fissato la costituzione dell'Azienda Speciale AMBIENTE REALE;

. il decreto legislativo no 50/2016 ss.mm'ii'

. lo statuto dell'azienda speciale Ambiente Reale;
DETERMINA

, di procedere all,affidamento - per le motivazioni addotte in premessa - per il periodo dal 1 gennaio 2019

al 31 dicembre 2o19, dell'incarico professionale, di seguito dettagliato, al dott. Claudio Crivaro, dottore

commercialista e revisore dei conti, con studio in illapoli al Òentro Direzionale Isola G/t - c'F'

CRVCLD67H05F839L p.iva n. 06801040632, dando atto della specificità della prestazione.

. Di stabilire l'oggetto del contratto nel contenuto di seguito indicato:

7.

Redazione Bilanci di esercizio annuali ed infrannuali;
regolare ed ordinaria tenuta dei libri e registri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro

giornale di contabilità, libro degli inventari);
redazione della dichiarazione IVA annuale, dichiarazione annuale dell'imposta sulle Attività

Produttive, dichiarazione IRES, adempimenti su imposte varie;

assolvimento ner confronti degli Enti preposti degli obblighi derivanti dall'applicazione del DLgs

196/2OO3 come modificato daiDlgs 51/2018 in materia di trattamento dei dati personali;

2. AREA FISCALE:
- Consulenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette,

- Gestione di tutti gli adempimenti fiscali;
- Servizio di informazione fiscale;
- Contenzioso tributario in materia di imposte dirette ed indirette.
- predisposizione di istanze/quesiti all'amministrazione finanziaria;
- assistenza in occasione di eventuali adesioni a proposte di definizione agevolata da parte

dell,Amministrazione finanziaria, quali condoni, sanatorie irregolarità fiscali e ravvedimenti

operosl;
- aggtornamento sulle novità fiscali di particolare rilievo per il Committente;

- Assistenza agli organi societari ;

- assistenza nell,espletamento delle attività proprie dell'organismo del controllo analogo previste

dal comune di Boscoreale;
- assistenza nei rapporti con gli organi di controllo (collegio dei revisori) della società;

- assistenza nella predisposizione del budget annuale di previsione da presentare agli organi del
ls

e

n

la
U
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comune.
3. AREALAVORO:

- Consulenza del lavoro ed assistenza
- Elaborazione Paghe e contributi ;

negli ademPimenti lavoristici;

- Analisi del costo del personale e delle agevolazioni
- Stesura dei contratti aziendali e di secondo livello;

r: egale c/o tv'lr,rnicillio , ?tazza Pace n 1 80041 Boscoreaile (Na)
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- Contenzioso amministrativo in materia di lavoro e gestione vertenze di lavoro.
- Parametrizzazione ai C,C.N.L. applicati al personale dipendente della società;
- Gestione ed elaborazione presenze giornaliere dei dipendenti;
- Archiviazione dati anagrafici dipendenti;
- Elaborazione mensile dei dati forniti dalla società sulle presenze giornaliere dei dipendenti;- Emissione dei cedolini paga con frequenza mensile;
- Tenuta libro UNICO del Lavoro;
- Assunzioni/licenziamenti personale organico aziendale (comunicazioni varie agli istituti,

contratti assunzioni ecc.);
- Elaborazione cedolini paga mensili, conteggio contributi, costo del personale, elaborazione

modelli fiscali e previdenziali, eventuale invio telematico pagamento F24;- Elaborazione modelli CU;
- Affiancamento per la risoluzione delle problematiche di natura amministrativa, giuslavoristica e

sindacale, nonché supporto all'organizzazione interna per le attività di gestione del personale; I- Gestione e rappofti con Istituti previdenziali ed assicurativi (INAIL-INPS-PREVIAMBIENTE e !
altri);

- Iscrizione e denunce ai vari enti previdenziali (es. denunce infortuni sul lavoro ecc,).

condizioni contrattuali, determinando - a far data dal 10 gennaio 2019 e fino a tutto il 31.12,2019 - le
nuove condizioni economiche in Euro 19.600,00, oltre Iva e C.p., per la consulenza ed assistenza
contabile, fiscale e societaria ed adempimenti telematici ed in Euro 16,00/cedolino mese, oltre Iva e C.p.,
per la consulenza ed assistenza in materia del lavoro ed adempimenti telematici.

comma 1, del d.lgs no 267/00,la regolarità tecnica del presente provvedimento rn
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Commissario;

dipendenti in forze per ciascun mese potendo lo stesso diminuire o aumentare in funzione della eventuale
variazione dell'organico;

elaborazione dei cedolini paga per un periodo di mesi dodici è stato acquisito dal Responsabile del
Procedimento il seguente CIG: 22C29Ct524;

Commissario Dott. Nunzio Ariano anche direttore dell'esecuzione del contratto di consulenza contabile,
fiscale, societaria, del lavoro ed elaborazione dei cedolini paga affidato allo Studio Crivaro;

interesse, anche potenziale, con l'adozione del presente provvedimento;

della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
presente affidamento previa comunicazione allîzienda Speciale Ambiente Reale degli estremi identificativi
dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati al presente
appalto;

dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. L87/20t0, convertito, con modificazioni, con la legge n.
277/2070, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall'Azienda Speciale Ambiente Reale e dallo professionale di "Claudio Crivaro" il codice identificativo gara
(CIG) ZDE264CB07 attribuito datt'A. N,AC;

dovuto per I'espletamento delle attività di consulenza contabile, fiscale, societaria, del lavoro e di
elaborazione dei cedolini paga con le modalità sopra descritte avverrà | a mezzo bonifico bancario a 30 gg I
data presentazione fattura e comunque dopo l'accertamento e la certificazione della regolare e corretta !
esecuzione delle prestazioni richieste;

Stazione appaltante e del citato professionista.

La presente determinazione viene trasmessa al competente ufficio dellîzienda Speciale Ambiente Reale per la
pubblicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative sul sito della società.
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cui all'articolo I47 bis
ordine alla regolarità,
reso unitamente alla

Il Commissario


