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OGGETTO: Indizione di procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza fiscale e 

contabile per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Premesso: 

 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore 

originario;  

 

� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato 

approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 

del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 

del 24/02/2012; 

 

� che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa 

che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, 

implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti 

sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 

20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015; 

 

� che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni 

Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente 

richiamata”. In ambito contrattuale, cui quella delle concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 

comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo 

la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura 

d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A 

tal fine detta separazione di competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con 

l’intendimento di evitare specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto 

di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive 

presenti all’interno dell’organo deliberativo; 

 

� che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 



Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 

dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

� che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione 

deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino 

alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010; 

 

 

Considerato: 

 

� che ad oggi la Fondazione per lo Sport si avvale per alcune prestazioni connesse con 

l’assistenza in materia tributaria, contabile, societaria, gestionale e contrattuale della 

collaborazione dello Studio B.F.M.R. & Partenrs, Dottori Commercialisti, Revisori Contabili 

con sede a Reggio Emilia in Piazza Vallisneri n. 4;  

 

� che la Fondazione per lo Sport, a fronte di un organico molto ridotto e dei sempre maggiori 

compiti assegnati, a causa della complessità della normativa e degli adempimenti in 

materia, oltreché dei rapporti che a tal fine deve tenere con l’Ente fondatore, con l’organo 

tutorio e dei riscontri da questi richiesti, necessita di implementare le prestazioni da 

esternalizzare, recuperando in tal modo le risorse interne di personale per le rimanenti 

funzioni, state l’attuale impossibilità di ampliare l’organico. La Fondazione per lo Sport, 

infatti, in quanto iscritta nell'elenco Istat deve adeguarsi ai principi di contenimento e 

razionalizzazione delle spese di personale previste dalla L. 296/2006, come si evince 

dall'art.1, co. 505 della medesima: "A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 

1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si 

applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda 

le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di 

contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli 

organi costituzionali."; 

 

� che sulla base di parere legale appositamente richiesto non vi è un obbligo normativo che 

imponga in via diretta alla Fondazione il divieto di assunzione di nuovo personale, ma in 

quanto ente strumentale del Comune di Reggio Emilia, fermo restando il rispetto 

pluriennale dell’equilibrio di bilancio, le politiche assunzionali vanno concordate con l’Ente 

locale controllante e finanziatore, previa definizione di documento analogo ad una “pianta 

organica”, che individui in maniera puntuale l’organico della Fondazione e previa 

adozione degli atti necessari per il reperimento o trasferimento dei fondi necessari per le 

nuove assunzioni da parte dell’ente locale.  



� che pertanto, in via transitoria e fino alla definizione dell’ammontare delle risorse di 

funzionamento che in via strutturale il Comune intende trasferire alla Fondazione, ci si 

trova nella necessità per l’anno 2020 di ampliare le prestazioni sin qui acquisite dall’esterno 

e a tal fine si intende pertanto procedere alla indizione di una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di consulenza fiscale e contabile per un anno a chi abbia praticato 

il miglior prezzo, mediante pubblicazione di un Avviso a presentare offerta; sul sito della 

Fondazione e sul sito del Comune di Reggio Emilia; 

 

� che il prezzo base annuo per l’ottenimento del Servizio medesimo è stato stimato in € 

23.500,00, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e trasferta, IVA esclusa ed al lordo di 

oneri di qualsivoglia natura compresi. Il corrispettivo sarà soggetto al versamento delle 

ritenute fiscali ex D.P.R. n. 600/1973 e da aumentarsi del contributo previdenziale del 4% e 

dell’Iva di Legge. Allo stesso andranno aggiunte unicamente le spese eventualmente 

anticipate in nome e per conto del cliente (bolli, diritti, postali ed altro) che saranno oggetto 

di apposita annotazione in fattura; 

 

 

Ritenuto, ai fini della individuazione dell’affidatario, di procedere alla indizione di una procedura 

aperta, sulla base del criterio del minor prezzo a seguito di pubblicazione di un Avviso a 

presentare offerta, da pubblicarsi sul sito della Fondazione e sul sito del Comune di Reggio Emilia, 

richiedendosi al medesimo operatore economico che presenta offerta quale condizione per essere 

ammesso il possesso di taluni requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, contenuti 

nell’Avviso di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

Richiamati: 

 

� la delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione per lo Sport n. 2 del 18/11/2019 con 

cui è stato deliberato di dare mandato al Direttore affinché proceda all’affidamento del 

servizio di in oggetto in via sperimentale per un anno; 

 

� le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018; 

 

� l’art.. 95, co. 4, lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

� l’art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 



Dato atto che la dott.ssa Giovanna D’Angelo, in qualità di Funzionaria, ha competenze e titoli per 

assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura in esame; 

 

 

Dato atto, altresì, che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 

della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al 

presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: ZEF2AB454B; 

 

 

Vista la dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto a firma dell’estensore dello stesso, Monica 

Rasori, di cui al prot. n. 2019/01747/E; 

 

 

Sulla base di tutto quanto precede, 

 

 

DETERMINA  

 

 

1) di indire ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

consulenza fiscale e contabile per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020; 

 

2) di approvare il relativo Avviso di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, allegato al 

presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed i relativi n. 8 allegati 

(schema di contratto, schema di domanda partecipazione/fac-simile offerta), dando atto che 

gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a 

contrattare e relative procedure” (qui richiamato ob relationem) e dall'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli altri documenti di gara per il termine 

perentorio di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi: 

� sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di 

gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente; 

� all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito 

www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara 

così adempiendo agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

(Decreto trasparenza), all’art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i; 

 

4) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato al concorrente che, possedendo i requisiti di 

partecipazione, praticherà il miglior prezzo, da intendersi come maggior ribasso 

percentuale sul prezzo stabilito a base di gara in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di 

gara; 

 



5) di demandare l’esame delle offerte, della documentazione di gara e della relativa proposta di 

aggiudicazione al R.U.P.,  ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

6) di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di 

una sola offerta valida, così come di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna 

offerta venga ritenuta congrua in relazione all'oggetto del contratto; 

 

7) di dare atto che l’importo sul quale dovrà essere praticato il maggiore ribasso in percentuale 

è fissato in Euro 23.500,00 ivi comprese le eventuali spese di viaggio e trasferta, IVA esclusa 

ed al lordo di oneri di qualsivoglia natura compresi. Il corrispettivo sarà soggetto al 

versamento delle ritenute fiscali ex D.P.R. n. 600/1973 e da aumentarsi del contributo 

previdenziale del 4% e dell’Iva di Legge. Allo stesso andranno aggiunte unicamente le spese 

eventualmente anticipate in nome e per conto del cliente (bolli, diritti, postali ed altro) che 

saranno oggetto di apposita annotazione in fattura; 

 

8) di dare atto che la spesa derivante dalla presente procedura, quale risulterà a seguito della 

procedura di aggiudicazione, trova copertura nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 – 

2021; 

 

9) di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Giovanna 

D’Angelo, cui è rimessa direttamente la verifica di congruità delle offerte e che potrà 

avvalersi – ove lo ritenga necessario – di apposito seggio di gara; 

 

10) di disporre che il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a seguito di verifica 

dell’esatta esecuzione delle prestazioni e dietro presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a 

quanto disposto dalle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 

N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010 e s.m.i.; 

 

11) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 

2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al 

firmatario del presente provvedimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 

Firmato digitalmente 


