DETERMINA N. 012/2020/DG/MI DELL’ 08.06.2020
OGGETTO: Determina per l’affidamento del servizio di consulenza contabile, fiscale,
tributaria e consulenza del lavoro dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”

IL DIRETTORE GENERALE
- Premesso che l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” è soggetto gestore del Ciclo Integrato dei
rifiuti sul territorio del Comune di Pagani (giusto atto costitutivo e Statuto Notaio Dott. Aniello
Calabrese Rep. 177275 Racc. 41973 del 22.05.2018);
- l’Azienda Speciale intende individuare un professionista qualificato, iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Nocera Inferiore, per lo svolgimento delle attività (servizio) dirette ed indirette
finalizzate a garantire la corretta tenuta delle contabilità fiscale aziendale e di tutte le attività
connesse alla gestione economica, assistenziale e previdenziale del personale ivi compreso
l’elaborazione e la formalizzazione della busta paga e dei relativi adempimenti mensili ed annuali
da essa derivanti;
- la decisione di individuare un professionista qualificato in ambito territoriale ristretto (Ordine dei
Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore) è dettata dall’esigenza aziendale di avere, con
l’incaricato, un rapporto collaborativo ravvicinato logisticamente e tale da ridurre al minimo
possibile le spese di viaggio e di presenza presso l’azienda.
TANTO PREMESSO
DETERMINA
01) La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo presente atto
02) Di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve
essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall’art. 32 comma 2 del
D.Lgs n.ro 50/2016 e dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
03) Che le caratteristiche del Servizio di supporto ad affidarsi sono le seguenti:
Consulenza contabile e fiscale:
a) Consulenza Contabile, fiscale e tributaria con la conseguente assistenza
nell’impostazione e gestione delle procedure amministrative e contabili;
b) Registrazioni di prima nota, fatture e note spese di acquisto;
c) Controllo degli estratti conto bancari;
d) Redazione delle scritture contabili di assestamento e rettifica;
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e) Assistenza nella formazione dei bilanci, sia previsionale che d’esercizio, nonché di
tutti i documenti ad essi allegati e connessi, con relativa attività di ordine contabile,
fiscale e civilistica;
f) Trasmissione telematica dei modelli di versamento F24;
g) Assistenza, redazione e trasmissione telematica del Modello Unico e delle
Dichiarazioni fiscali di cui l’Azienda è tenuta alla presentazione;
h) Assistenza in sede di revisione dei conti.
Consulenza del lavoro:
i) inquadramenti ed iscrizioni, assunzioni e licenziamento dei soggetti obbligati presso Istituti, Enti
e collocamento;
j) esame e studio di pratiche di inquadramento;
k) amministrazione mensile del personale composto ad oggi da 58 unità, secondo la normativa
vigente (redazione busta paga, calcolo contributi ed imposte correlati, predisposizione F24);
m) calcolo del T.F.R.;
n) predisposizione e registrazione mensile delle scritture contabili del personale;
o) consulenza e assistenza rispetto alle problematiche del lavoro.
p) Assistenza, redazione e trasmissione telematica dei dichiarativi fiscali e contributivi inerenti il
personale dipendente.
04) E’ previsto che tale attività sia espletata per la durata di mesi 12 (dodici) ed è
eventualmente rinnovabile per un periodo massimo pari a mesi 12 (dodici).
05) L’ambito territoriale di esecuzione del servizio si identifica con il Territorio comunale
di Pagani ove risiede la sede operativa dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” ed
Edifici di proprietà e/o locazione;
06) L’importo complessivo del servizio soggetto a ribasso ammonta ad € 15.000,00
(quindicimila/00) oltre IVA e contributi dovuti riferiti a dodici mesi.

07) I soggetti ammessi ed i requisiti sono i seguenti :
Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) Godimento dei Diritti civili e politici;
c) iscrizione all’ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore da
almeno 5 anni;
d) svolgimento, nel triennio 2017/2019, di attività similari a quelle oggetto della presente
procedura per conto di almeno un’Azienda, pubblica e/o privata, avente un numero di dipendenti
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non inferiore a 40 (quaranta) ed un fatturato medio, nell’ultimo triennio 2017/2019, non inferiore
a 2,5 MLN di euro.
e) Non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
f) non essere destinatario di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni;
g) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’Azienda Speciale
“Pagani Ambiente”;
h) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di Pagani.
08) I termini e le modalità di presentazione delle domande sono i seguenti:
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante l’invio, a pena
di esclusione, della seguente documentazione:
a) Dichiarazione d’interesse, utilizzando l’allegato A, compilato in ogni sua parte e
sottoscritta dal singolo professionista;
b) Offerta economica, utilizzando l’allegato B;
c) Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
d) Elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni (2017/2019), per materie similari a
quelle del presente avviso, a favore di aziende pubbliche e private con
specificazione di almeno una di esse che abbia avuto un numero di dipendenti
annuo non inferiore a 40 (quaranta) unità ed un fatturato medio, nell’ultimo
triennio 2017/2019, non inferiore a 2,5 MLN di euro;
e) Fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità.
02. Tali documenti, a pena di esclusione, dovranno essere completi di timbro
professionale e firma leggibile.
La domanda, elaborata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
dovrà essere presentata utilizzando i modelli allegati A e B contenuti in busta chiusa, sigillata sui
lembi di chiusura, fatta pervenire al seguente indirizzo:
Azienda Speciale “Pagani Ambiente”
Via Filettine, 111 84016 Pagani (SA)
02.
La busta chiusa, di cui al comma 1°, potrà essere fatta pervenire mediante:
a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda
b) a mezzo raccomandata fatta pervenire entro la data di scadenza del termine indicato al
successivo articolo SETTE;
c) a mezzo corriere postale entro la data di scadenza del termine indicato al successivo articolo
SETTE;
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03.
Sulla busta, lato posteriore dedicato al destinatario, dovrà essere indicata, nel lato
superiore Sx, la dicitura: “Manifestazione di interesse per servizio di consulenza contabile, fiscale e
tributaria e del lavoro” e, nel lato inferiore DX, il destinatario della stessa come specificato all’art.
SEI comma 01.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 GIUGNO 2020.
09) I criteri e modalità di aggiudicazione saranno quelli di seguito riportati:
La procedura di aggiudicazione del presente incarico è quella dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 coma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante l’applicazione di ribasso percentuale (con massimo due cifre decimali) rispetto al prezzo
posto a base di gara come indicato all’art. 1 comma 2° del presente avviso.
02.
L’apertura delle buste pervenute sarà effettuata, in seduta pubblica, il giorno 23 GIUGNO
2020 alle ore 10,00.
03.
L’incarico sarà affidato mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico professionale.
04.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche quando sia pervenuta una sola domanda.
10) Le avvertenze, esclusioni e le ulteriori specifiche in merito:
Non saranno ammesse le partecipazioni:
a) se incomplete;
b) pervenute oltre data e orario sopra indicato;
c) non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità leggibile in
corso di validità del sottoscrittore;
d) prive dei requisiti richiesti;
L’Azienda sottoporrà l'aggiudicatario alla verifica ed al controllo della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese in sede di presentazione dell'offerta adottando, nel caso di dichiarazioni mendaci, i
conseguenti provvedimenti di esclusione dalla procedura comparativa e quelli riferiti
all’immediata segnalazione alle competenti autorità.
02.- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto agli Uffici della Società
entro il termine fissato, o sul quale non sia apposto il mittente, ovvero la scritta relativa alla
specificazione dell'oggetto o che non sia sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
03.
determinerà l'esclusione dalla gara la mancanza o l'incompletezza od irregolarità di alcuno
dei documenti sopra richiesti, nonché il fatto che le due buste non siano debitamente sigillate
ovvero non rechino al loro esterno la scritta richiesta;
04.
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifra e quella indicata in lettera sarà ritenuta
valida quella più vantaggiosa per la Società;
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05.
Non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del
prezzo offerto che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente;
06.
i concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 5 giorni dalla
data di aggiudicazione definitiva senza che sia intervenuta la stipula del contratto; tale facoltà non
è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili
all’Azienda;
07.
Eventuali controversie relative alla fase di esecuzione del contratto saranno di competenza
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Nocera Inferiore;
08.
Per quanto non previsto nelle presenti prescrizioni si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in
materia.
09.
L’Azienda speciale si riserva di:
- disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- non procedere ad alcuna aggiudicazione anche se siano pervenute più offerte, qualora queste
comportino oneri superiori a quelli del compenso posto a base di gara;
- sospendere o revocare la procedura in qualsiasi stadio senza l'obbligo di rifusione di spese e
pagamento di indennizzi ai partecipanti;
- in presenza di offerte uguali, richiedere un miglioramento del prezzo offerto ovvero di
provvedere mediante estrazione a sorte.

11) Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” e sul
sito del Comune di Pagani.
12) In merito al trattamento dei dati personali – privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali conferiti dai
partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste
dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
02.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente all'individuazione di
un operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale competente nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;
d) al partecipante sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
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si informa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità e le attività esclusivamente
inerenti al presente Avviso; il conferimento dei dati richiesti, pertanto, ha natura
obbligatoria.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza; i diritti spettanti all’ interessato sono quelli di cui
all’art 7 del d. lgs. 196/2003 ed al regolamento U.E. 2016/679.
Il responsabile del trattamento - in relazione alla procedura negoziata di cui si tratta - è
il Direttore Generale.
Approvare l’Avviso di procedura di gara, e i connessi fac simili di domanda di
partecipazione allegati alla manifestazione d’interesse stabilendo al 22 Giugno 2020
alle ore 12,00 il termine ultimo per la partecipazione;
13) Di dare atto al Responsabile Amministrativo del Settore Sig. Michele Giordano di
pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale “Pagani
Ambiente” e sul sito del Comune di Pagani (SA) ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 54 della
L.244/07.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aniello Giordano
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