
                                                                      

27 Gennaio 2023 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 

OGGETTO: 

Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione dell’Avviso  di  richiesta  di  Offerta  per  il  servizio  di

assistenza fiscale, societaria e contabile a favore dell’Associazione Milano & Partners 

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Direttore dell’Associazione Milano & Partners;

VISTI 

 gli artt.  14 e 15 dello Statuto dell’Associazione Milano & Partners e i poteri conferitigli

dall’Assemblea dei Soci del 6 dicembre 2018, rinnovati con delibera del Consiglio Direttivo del 28

luglio 2021;

 l’Avviso di richiesta di Offerta per il servizio di assistenza fiscale, societaria e contabile a

favore  dell’Associazione  Milano  &  Partners  del  22  gennaio  2021,  pubblicato  sul  sito

YesMilano.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti, in data 25

gennaio 2021;

 la Determina n. 6 del 10 febbraio 2021 di affidamento del servizio di assistenza fiscale,

societaria e contabile per l'Associazione Milano & Partners secondo le disposizioni indicate

nell'Avviso di Richiesta di Offerta del 22 gennaio 2021;

 la Delibera del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2021, con particolare riferimento alla

presentazione delle Linee di Indirizzo del Piano Strategico 2022 - 2024;

 la Delibera delle Linee Guida Strategiche 2022 - 2024 dell’Assemblea dell’Associazione del

13 dicembre 2021;

 la  Determina  n.  7  del  10  febbraio  2022  di  proroga  dell’affidamento  attribuito  con  la

Determina n. 6 del 10 febbraio 2021;

 la  Delibera  del  Consiglio  Direttivo  del  27  ottobre 2022,  con  riferimento  alla  nuova

organizzazione di Milano & Partners;

 la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 5;

PREMESSO CHE:

L’Associazione  Milano & Partners,  vista  la  prossima scadenza del  servizio  di  assistenza  fiscale,

societaria e contabile affidato con Determina n. 6 del 10 febbraio 2021 e rinnovato per ulteriori 12

mesi con Determina del Direttore n. 7 del 10 febbraio 2022 (proroga agita in virtù di quanto disposto

dall'articolo "Durata e Budget" dell’Avviso di Richiesta di Offerta per il servizio di assistenza fiscale,

societaria e contabile a favore dell’Associazione Milano & Partners del 22 gennaio 2021), ritiene

opportuno avviare un procedimento per l'acquisizione delle attività di servizio sopra elencate per un

periodo di 12 mesi, con decorrenza 15 febbraio 2023, eventualmente estensibile di un ulteriore anno.

Al  fine di esplorare le opportunità  offerte  dal mercato,  l'Associazione ha deciso di  procedere ad

affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  A del Decreto Legislativo 18
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aprile  2016,  n.  50  attraverso  pubblicazione  di  apposito  Avviso  sul  sito  www.yesmilano.it nella

sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti", con scadenza 10 febbraio 2023,

ore 18:00.

L’Associazione  ha  quindi  predisposto  apposito  Avviso  aperto  a  tutti  gli  Operatori  Economici

interessati, dotati dei requisiti in esso elencati, dichiarando di non attuare alcuna limitazione in ordine

al  numero di  Operatori  tra i  quali  effettuare la  selezione e riservandosi  la facoltà  di sospendere,

modificare o annullare, in tutto o in parte, la Richiesta di Offerta, nonché di procedere all'affidamento

del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida.

I potenziali fornitori, dotati di sede operativa nella Città Metropolitana di Milano, dovranno essere

attivi nel settore della consulenza contabile, fiscale e societaria e possedere comprovate competenze

sui temi delle Società a partecipazione pubblica; preferibile l’esperienza maturata nell’ambito delle

Associazioni.

CONSIDERATO CHE:

L’Associazione Milano & Partners intende pubblicare l’Avviso di richiesta di Offerta per il servizio di assistenza

fiscale, societaria e contabile, e l’annessa Informativa, al fine di ricevere proposte da valutare per l’affidamento

del servizio. Gli Operatori Economici interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità

descritte nell’Avviso. 

I servizi richiesti sono ricompresi in 3 categorie:

1. Servizi amministrativi e contabili;

2. Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d’esercizio in formato CEE e delle relazioni collegate;

3. Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Redditi, IRAP, IVA, ecc.);

4. Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e continuativa;

declinate nelle attività più specificamente descritte dall’Avviso nell’omonimo articolo “SERVIZI RICHIESTI”.

Il costo complessivo massimo stimato per i servizi sopra elencati è stato individuato in Euro 15.000,00 + Iva (se

dovuta) ed è da intendersi quale forfettario e onnicomprensivo, a remunerazione di ogni attività resa, nonché

inclusivo di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione.

L'impegno di spesa massimo preventivato per la gestione dei servizi fiscali, contabili e societari trova capienza

nella  corrispondente  voce  del  budget  2023,  predisposto  per  l’esercizio  in  corso,  che  sarà  sottoposto  ad

approvazione del Consiglio Direttivo.

Le proposte, che si intenderanno impegnative per il Fornitore per un tempo massimo di 60 giorni, dovranno

contenere: 

- un preventivo economico nei limiti del budget sopra riportato (Euro 15.000,00 imponibili), con indicazione al

ribasso dell'importo per i servizi richiesti;

- una proposta tecnica contenente una breve presentazione professionale e i CV delle figure professionali che

saranno coinvolte nell’attività.

L'offerta  dovrà  essere  inviata  tramite  mail  all'indirizzo  PEC  milanosmartcity@legalmail.it,  riportando

nell'Oggetto la dicitura: "Servizio di assistenza fiscale, societaria e contabile a favore dell'Associazione Milano &

Partners" entro le ore 18:00 del 10 febbraio 2023.
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L'Associazione individuerà la società affidataria/il-la professionista affidatario/a del servizio sulla base delle

modalità esplicitate nell’Avviso.

Il Direttore ritiene di individuare il RUP per il procedimento in oggetto nella figura della dott.ssa Ilaria Buzi,

Responsabile dell’Ufficio Support Staff dell’Associazione Milano & Partners.

Il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua sottoscrizione da parte del

Direttore dell’Associazione.

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

DETERMINA

1. Di approvare l’Avviso di richiesta di Offerta per il servizio di assistenza fiscale, societaria e contabile a favore

dell’Associazione Milano & Partners e annessa Informativa, nei testi allegati al presente provvedimento;

2. Di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 1. che precede sul sito www.yesmilano.it, nella

sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti;

3. Di prendere atto che l’impegno di spesa massimo per l’insieme di servizi richiesti nell’Avviso è stato

preventivato in € 15.000,00 annui netto Iva. Tale costo complessivo risulta incluso nel budget predisposto per

l’esercizio 2023, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo, e si intende autorizzato sulla base dei

poteri attribuiti al Direttore;

4. Di nominare RUP del presente procedimento la dott.ssa Ilaria Buzi, dipendente dell’Associazione Milano &

Partners.

Il Direttore 

Luca Martinazzoli 
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