
                                     
 
   

Det. 23/20 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 

PER LA REDAZIONE DI F24. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

PREMESSO 
 
• che essendosi reso necessario provvedere all’acquisizione di un servizio di 

consulenza in materia amministrativa e fiscale, assistenza contabile e fiscale 
nella predisposizione del bilancio di esercizio, riclassificazione dello stesso e 
redazione della nota integrativa, nonché predisposizione della bozza di 
rendiconto finanziario, assistenza nella gestione fiscale dei compensi a 
professionisti e collaboratori, elaborazione stampa ed invio telematico di 
dichiarazioni, comunicazioni, certificazioni e modelli, supporto e verifica della 
tenuta della contabilità da parte dell’amministrazione, è stata avviata una 
procedura di selezione aperta ex art. 60, comma 1, d.lgs 50/2016 il giorno 15 
novembre 2018; 

 
• che l’operatore individuato attraverso la procedura è risultato essere il dr. Paolo 

Benvenuto, dottore commercialista – revisore contabile, con sede a Venezia, 
Santa Croce 386, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili di Venezia al numero 478;   

 
• che l’affidamento dell’incarico è avvenuto attraverso un contratto di prestazione 

di servizi stipulato il 1° gennaio 2019 della durata di tre anni con scadenza il 31 
dicembre 2021; 

 
• che si rende ora necessario provvedere all’acquisizione di un servizio 

complementare rispetto a quelli forniti dal dr. Paolo Benvenuto ed in particolare 
la redazione di F24 a compensazione; 

 
• che l’offerta economica presentata dal dr. Paolo Benvenuto per la fornitura di 

tale servizio risulta essere pari ad euro 240 annui, IVA esclusa ed ogni altro 
onere incluso; 

 
• che tale offerta economica risulta essere congrua rispetto ai prezzi di mercato 

praticati da altri operatori del settore. 
 
 
 



 
 

VISTI 
 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016, il servizio di assistenza fiscale per la redazione di F24 a 
compensazione al dr. Paolo Benvenuto, dottore commercialista – revisore 
contabile, con sede a Venezia, Santa Croce 386, iscritto all’Albo dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili di Venezia al numero 478; 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro 240 annui con la sola 
IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 

 
 
Venezia, lì 11 febbraio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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