ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot. n° 5113 del 05/09/2018

DETERMINAZIONE N° 214 del 05/09/2018
Oggetto:
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TRIBUTARIA, FISCALE E
CONTABILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA
DI DOMANDA
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. N° 16 del 20/06/2018 di attribuzione delle funzioni di Direttore
Amministrativo ad Interim dell'Asp del Delta Ferrarese con decorrenza dal 01/07/2018;
Dato atto:
che Asp gestisce tutti i servizi trasferiti dai Comuni in forma diretta e, pertanto, provvede alla
fatturazione attiva mensile delle rette, agli acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle
strutture e dei servizi ed ha un organico di oltre 100 dipendenti ;
che per garantire supporto ed assistenza contabile e finanziaria, si rende necessario procedere al
conferimento di un incarico libero professionale, per il profilo di esperto contabile/finanziario, a
soggetto esterno in possesso di adeguato titolo, professionalità ed esperienza;
che è stato preliminarmente accertato che questo Ente non è in grado di far fronte alla suddetta
esigenza produttiva con il personale e le professionalità di cui dispone;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento dell’ incarico libero professionale in termini;
Precisato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e sue successive modifiche ed
integrazioni, che:
- l’incarico corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata;
- sono preventivamente determinati luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Stabilito inoltre che:
a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: supporto ed assistenza
contabile-finanziaria, consulenza in ordine alla pianificazione e controllo di gestione in ordine alla
predisposizione del conto consuntivo ASP ed indici bilancio sociale;
b) il contratto verrà stipulato mediante la forma della scrittura privata autenticata;
c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato avviso pubblico;

d) la scelta del contraente viene effettuata mediante selezione comparativa dei curricula allegati alla
domanda di ammissione alla selezione ed eventuale successivo colloquio individuale;
Visto l’Avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il suddetto incarico è contraddistinto da:
- assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell'Ente;
- preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti;
- un'organizzazione autonoma del collaboratore;
- continuità per un arco di tempo determinato;
Accertata la rispondenza del suindicato incarico agli obiettivi dell'Amministrazione, nonché
valutata l'utilità che verrà conseguita da quest'ultima per l'attività prestata dal soggetto liberoprofessionista che verrà incaricato;
Ritenuto, altresì, con il presente atto, di approvare lo schema di Avviso pubblico ed il modulo della
domanda, allegati alla presente determinazione ;
Vista la disciplina sugli incarichi contenuta nel D.Lgs n.165/2001, e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni”
approvato con Deliberazione CdA del 29/11/2014 n 34;
Inteso procedere pertanto ad affidare ad un consulente esterno un incarico per la durata di anni
due, eventualmente prorogabile ai sensi ed entro i limiti dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001, per l’attività di
consulenza fiscale e contabile previo svolgimento di una procedura comparativa al fine
dell’individuazione del soggetto incaricato;
Inteso avviare la procedura per il conferimento di citato incarico;

DETERMINA

1) Di approvare l’ Avviso di Selezione comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione
per l’attività di consulenza fiscale e contabile, Allegato A che forma parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) Di dare atto che l’allegato Avviso resterà pubblicato per minimo 15 giorni sul sito internet dell’Asp;
3) Di dare atto che il suddetto incarico avrà durata di anni due dall’atto dell’affidamento;
4) Di prevedere per detto incarico un compenso per i due anni di € 7.000,00 (Iva e tasse escluse) che
il soggetto incaricato fatturerà suddiviso in forma semestrale sulla base dell’attività prestata;
5) Di approvare lo schema di contratto Allegato B che della presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
6) Di dare atto che la spesa sarà prevista a carico dei bilanci di competenza.

Il Direttore ad interim
(Iole Zappaterra)

