
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 183 DEL 12 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 200 del 14 settembre 2015, è stato affidato il 

servizio di consulenza fiscale e tributaria sino all’approvazione del bilancio 2016; 

- in data 11 luglio 2017, è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il bilancio di 

esercizio 2016; 

- si rende necessario affidare il servizio di “assistenza fiscale e tributaria”, senza soluzione di 

continuità rispetto al precedente, come da relazione del RUP che costituisce parte integrante della 

presente Determinazione 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’affidamento del servizio può avere durata quadriennale; 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento con una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera b), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

- l’azienda intende attivare un’ indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’art. 15, comma 1, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio, aggiornato 

in data 28 giugno 2016; 

 



 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 33/INT/AMMI, è stato predisposto dal RUP, Dott. Andrea 

Antonini, è stato vistato dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dalla dirigente Area Affari Societari, Audit, 

D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento in capo al dott. Andrea Antonini, 

responsabile dell’Ufficio Bilancio Ciclo Attivo – Fatturazione Canoni; 

- di autorizzare l’indagine di mercato tramite la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per 

l’individuazione di soggetti idonei all’affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria; 

- di autorizzare la procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

- di dare atto che l’importo complessivo quadriennale del contratto è stimato in euro 90.000,00 + IVA 

(euro novantamila/00); 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 1, 

del Contratto di Servizio tra Astral S.p.a. e Regione Lazio, aggiornato in data 28 giugno 2016; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali e Avvocatura; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere la presente Determinazione 

all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinchè, per conto del RUP, realizzi gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 



 

 


