
                                     
 
 

det. 251/21 
  

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI CONSULENZA 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE-FISCALE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 D.LGS. 50/2016   
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO CHE 
 

- si rende necessario provvedere all’acquisizione del 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, da parte di un soggetto iscritto all’Albo 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in possesso di consolidata 
esperienza pluriennale anche nell’ambito della rendicontazione di progetti 
europei; 

 
- in data 15 novembre 2018 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione della 

fornitura del servizio di consulenza amministrativo-contabile-fiscale; 
 

- il dr. Paolo Benvenuto ha risposto al suddetto bando e si è aggiudicato l’incarico, 
sottoscrivendo il contratto di durata triennale; 

 
- il suddetto contratto ha scadenza il 31 dicembre 2021; 

 
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi a quelli 

già affidati al dr. Paolo Benvenuto è possibile far ricorso alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di cui all’art. 63 comma 5 del d.lgs. 
50/2016, come previsto dal bando sopra richiamato; 

 
- Unioncamere del Veneto ha richiesto la disponibilità del dr. Paolo Benvenuto per 

lo svolgimento del servizio alle medesime condizioni; 
 

- che il dr. Paolo Benvenuto ha accordato tale disponibilità con comunicazione in 
data 12 novembre 2021; 

 
 
 

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, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, l’incarico al dr. 
Paolo Benvenuto, con studio in CF e PI il 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 per la durata di tre anni; 

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro 60.000 con la sola IVA 
esclusa. 

 
 
Venezia, lì 14 dicembre 2021  
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Crosta 
 

 

rs/SD 
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