MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
DETERMINA A CONTRARRE
N. 1 /2019

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del
d.lgs. n. 50/2016, recante servizio di assistenza fiscale e tributaria anno
2019.

VISTI:
• il d.lgs. n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014124/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
e, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a);
• il d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, per quanto
ancora vigente;
• la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
• il D.P.R. n. 236 del 2012;
VISTA
la relazione, annessa, del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo
dell’AID, Ing. Barbieri, che ha manifestato l’esigenza de qua;
CONSTATATO
che non risultano attive Convenzioni Consip per lo specifico servizio;
che l'utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello
specifico bisogno dell'Amministrazione, rappresentato dal servizio di assistenza fiscale e tributaria;
che, in ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'articolo l, comma 516, della L. 28
dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)", che giustificano il ricorso ad una procedura al fuori della piattaforma
www .acquistinretepa.it;
che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dalla normativa vigente in materia;
Considerato
che questa Agenzia Industrie Difesa, tra i compiti istituzionali attribuiti dalla normativa vigente,
attende alla gestione tributaria, fiscale e amministrativa delle proprie attività commerciali da
assoggettare alla disciplina I.V.A.. Tale attività necessita di un costante aggiornamento normativo, di
consulenze e pareri non solo in ambito tributario ma anche nel campo amministrativo-contabile, oltre
a prevedere la tenuta di specifiche registrazioni contabili - talvolta - di non semplice applicazione;
che AID non dispone di risorse interne in possesso di specifico know how;

che AID, analogamente al passato, ha quindi la necessità di procedere all'esternalizzazione del
servizio in oggetto per assolvere gli adempimenti tributari, tra cui la gestione IVA, al fine di garantire
il regolare e corretto espletamento degli obblighi fiscali dell’Agenzia per il corrente esercizio
finanziario 2019.
Tenuto conto
che, in particolare, questa Agenzia ha le seguenti esigenze:
- verifica, su base campionaria con periodicità annuale, della regolarità degli adempimenti in materia
di imposte dirette ed IVA, da effettuare presso la Direzione Generale di Roma e presso gli
Stabilimenti in gestione, in quest’ultimo caso previa pianificazione con la Direzione stessa.
- consulenza e verifica in tema amministrativo-contabile e in tema di bilancio d’esercizio, in ordine
alle distinte attività dell’Agenzia (istituzionale e commerciale).
- redazione della dichiarazione IVA annuale sulla base delle verifiche eseguite e dei dati forniti
dall’Agenzia; visto di conformità previsto dall’art. 2 c. 2 D.M. 164/99.
- redazione della dichiarazione dei redditi per l’attività commerciale e della dichiarazione IRAP, sulla
base della documentazione contabile fornita dall’Agenzia.
- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
- assistenza nelle controversie in materia tributaria e per eventuali interpelli all’Amministrazione
Finanziaria.
- redazione aggiornata periodicamente mediante note esplicative delle variazioni normative in materia
tributaria e degli scadenzari tributari.
- consulenza e pareri, anche via breve, alla Direzione Generale e agli Stabilimenti in materia fiscale
e di bilancio.
- assistenza e verifica, ove richieste, del sistema amministrativo e contabile dell’Agenzia,
conformemente agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n.
90 del 15/03/2010 e nel Regolamento interno approvato con Decreto del Ministero della Difesa del
17/06/2011 e ss.mm.ii..
Dato atto che:
•

non è possibile effettuare tale servizio da parte del personale dipendente dell’Ufficio
richiedente in quanto, oltre a non essere in possesso di specifico know how, i carichi
di lavoro sono particolarmente gravosi in rapporto al numero dei dipendenti assegnati
al suddetto Ufficio e tenuto conto del necessario aggiornamento normativo, che può
essere garantito solo da una ditta specializzata nel settore;

Rilevato che:
•

AID si è già avvalsa della consulenza e supporto tecnico e forte della pregressa e
proficua collaborazione assicurata dallo Studio PIROLA PENNUTO ZEI &
ASSOCIATI (“Studio”) per i succitati servizi di assistenza fiscale, tributaria e
amministrativa-contabile sulle attività espletate;

Posto che:
Lo Studio PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI è un operatore altamente specializzato
nella specifica materia che ha dato prova in passato di assoluta affidabilità e professionalità

VISTI
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla
sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
l'urgenza di provvedere, stante la attività istituzionale dell’Agenzia, alla richiesta di offerta al prefato
Studio in ordine
CONSIDERATO
che il presente affidamento è finanziato con risorse proprie dell’Agenzia;
RITENUTO
pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
l) di autorizzare il ricorso ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, a favore dello Studio PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI con
sede in Roma;
2) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che:
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il servizio in argomento;
• il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale;
3) di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta inferiore a 40.000 euro sul
bilancio dell’AID;
4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
5) di disporre che il pagamento verrà effettuato, a cadenza periodica da concordarsi con la ditta, a
seguito di idonea documentazione, debitamente controllata e vistata sulla base della rispondenza del
servizio prestato a quanto chiesto dall’Agenzia;
6) di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo
periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il Ten. Col. com Diego CHIAPPINI , e di incaricarlo della gestione
della procedura di affidamento sopra citata.
Roma, lì 02/01/2019

Il Direttore Generale
Ing. Gian Carlo Anselmino

