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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6

OGGHTO

Determina di affidamento del servizio di assistenza fiscale, societaria e contabile a favore dell'Associazione Milano &
Partners secondo le disposizioni indicate nell'Awiso di Richiesta di Offerta pubblicato sul sito YesMilano.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti, in data 25 gennaio 2021.

Il Direttore dell'Associazione Milano & Partners

VISTI:

- lo Statuto dell'Associazione Milano&Partners

- la Delibera del Piano delle Attività 2020/2021del Consiglio Direttivo dell'Associazione del 23 dicembre 2019

- la Delibera dell'Assemblea ordinaria dell'Assodazione del 21 dicembre 2020, con particolare riferimento alla presentazione
del Report 2020 relativo alle attività di Milano & Partners

- la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Assocìazione del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento all'Allegato 4 al verbale,
contenente il budget previsionale per l'anno 2021;

PRESUPPOSTO:

LAssociazione Milano&Partners, vista la necessità di mantenere un servizio di assistenza fiscale, societaria e contabile per la
registrazione delle attività associative, e alla luce della vicina scadenza, prevista per il 14 febbraio 2021, del contratto in essere,
ha ritenuto opportuno awiare un procedimento per l'acquisizione delle attività di servizio sopra citate.

Al fine di esplorare le opportunità offèrte dal mercato, l'Associazione ha deciso di procedere ad affidamento diretto del
sen/izio ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti. A del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attraverso pubblicazione di apposito
Awiso sul sito www.yesmilano.it nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti", con scadenza al 5
febbraio 2021, ore 12:00. LAwiso è stato pubblicato sul sito, al percorso sopra indicato, in data 25 gennaio 2021.
Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori
economici", aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 01.03.2018, paragrafo 3.6., tale Awiso
era aperto a tutti gli interessati, e l'Associazione dichiarava di non attuare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta a tale Awiso, l'Associazione ha ricevuto un'unica candidatura presentata via PEC, secondo le indicazioni fornite
nel bando nel paragrafo intitolato "Modalità di presentazione della proposta", in data 01.02.2021, proveniente da Angelo
Roversi, Commercialista - Revisore dei Conti, il cui Studio professionale ha sede in Via Albricci 9, Milano;
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- l'offerta sopra citata è stata presentata nei termini temporali richiesti ed è stata valutata come completa, in quanto composta
da preventivo economico redatto ai fini della valorizzazione dei servizi di assistenza e consulenza continuativa in materia
societaria, aziendale e tributaria richiesti e da una proposta tecnica corredata da curriculum vitae;
- i requisiti di affidabilità si intendono soddisfatti alla luce del pregresso rapporto contrattuale e di fiducia maturato nei due
anni di operatività di Milano & Partners, dell'esperienza acquisita dal Fornitore in ambito associative, anche con riferimento
a strutture sociali a partecipazione pubblica e delle competenze attestate dai titoli di studio conseguiti nell'ambito delle
discipline economico-tributarie dal professionista titolare dello Studio.

TENUTO PRESENTE CHE:

- l'importo complessivo indicato nella proposta presentata dal dott. Angelo Roversi risulta rispettare il limite massimo (stimato
in € 10.000,00 imponibili) inserito nell'Awiso, essendo valorizzato in complessivi € 5.000,00 al netto dell'lva (22%) e del
contributo integrativo previdenziale (4%);

- l'impegno di spesa per la gestione dei servizi fiscali, contabili e societari trova capienza nella corrispondente voce del budget
2021 (Allegato 4 al verbale) presentato al Consiglio Direttivo nella seduta del 2 febbraio 2021 e da questo deliberato
favorevolmente;

- i controlli preventivi, relativi al possesso dei requisiti dell'offerente ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, sono in
corso di svolgimento. L'affidamento del servizio in esame da parte di Milano & Partners potrà dirsi efficace una volta accertato
l'esito negativo di tali controlli e, altresì, presa visione degli eventuali aggiornamenti documentali prodotti in sede di Conferma
d'Ordine;

- il presente prowedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua sottoscrizione da parte del Direttore
dell'Associazione.

Il Direttore dell'Associazione, tutto quanto sopra considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:

l. di affidare il servizio di assistenza fiscale, societaria e contabile per l'Associazione Milano & Partners al dott. Angelo
Roversi, con sede in Milano, Via A. Albricci n. 9, C.F. RVRNLM66L27D969F, P. Iva 11285630155 per la durata di un anno,dal
15 febbraio 2021 al 14 febbraio 2022, con la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi secondo le disposizioni
contenute nell'Awiso di cui in premessa;

2. di stabilire l'impegno di spesa per il servizio di cui al punto precedente nei limiti di € 5.000,00, così come individuato nella
proposta presentata via PEC dal Fornitore, nel rispetto dei limiti previsti dal budget di spesa per l'anno 2021 deliberato dal
Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2021.

Il DIRETTORE
Luca ptTlartinazzo
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