
 

 

Determinazione n. 1 del 4 FEBBRAIO 2020 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 

pubblici, del servizio di consulenza fiscale, deposito bilancio CEE con nota integrativa e 

adempimenti vari di natura fiscale e tributaria 

 

L’amministratore unico 

Premesso: 

• che non è stato reperito il contratto vigente tra SETCO Servizi S.r.l. e il consulente 

fiscale che dalla costituzione ha curato gli adempimenti fiscali e di bilancio, ai sensi 

del Codice Civile, di SETCO Servizi S.r.l.; 

 

Considerato: 

• che è necessario procedere a una definizione puntuale dei rapporti con i fornitori 

come da determinazione del C.I.C. del 11 novembre 2021; 

 

Ritenuto:  

• di procedere, congiuntamente a SETCO Holding S.r.L, a un’indagine di mercato ai 

sensi del Regolamento societari e del Codice dei contratti pubblici in data 21 

dicembre 2021; 

 

Valutate:  

• le offerte pervenute da Azienza Service S.r.L. in data 3 gennaio 2022, da CDR 

Tax&Legal in data 13 gennaio 2022 e dallo Studio Montanelli in 03/02/22. 

  



 

Ritenuto: 

• di escludere l’offerta pervenuta da 03 gennaio 2022 da Azienda Service S.r.L. in 

ragione dell’applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016, essendo lo stesso professionista attualmente incaricato; 

• congrue e sostanzialmente equiparabili dal punto di vista economico le offerte 

pervenute da CDR Tax&Legal e dallo Studio Montanelli; 

 

Stabilito: 

• che il valore complessivo dei servizi affidati, per l’anno 2022, non potrà superare la 

soglia utile all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei 

contratti pubblici; 

 

Acquisite: 

• le necessarie dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’autocertificazione 

antimafia; 

 

Visti: 

• il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con particolare 

riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a); 

• il Regolamento societario per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con 

determinazione dell'amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019, 

 

DETERMINA 

• tenuto conto delle premesse, che sono parte integrante della presente 

determinazione, di affidare per l’anno 2022, con opzioni di rinnovo secondo le 

modalità contrattuali previste in offerta, allo Studio Montanelli le attività di cui 

all’oggetto, in ragione del curriculum vitae presentato a parità di condizioni 

economiche delle offerte; 

• di dare atto che, così come previsto anche dal Regolamento societario per 

l'acquisizione di beni, servizi e forniture, la stipula del relativo contratto avviene 



mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

• di richiedere un codice CIG da associare al contratto di cui al punto precedente per la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

F.to      L’amministratore unico 

Lucio Brignoli 


