ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Servizi di supporto specialistico per adempimenti fiscali anno 2018 e 2019.
Presa d’atto deIl’espletamento dei servizi da parte del Dott. Ferdinando
D’Alessandro (C.F. DLSFDN65R01A662F).
C.I.G. Z172CD1E4E

IL DIRETTORE GENERALE
• Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del
20/10/2016.

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata
dal Dirigente Responsabile –Dott. Fabio Scattarella-, che attesta la regolarità formale del
procedimento ed il rispetto della legittimità
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Premesso che:

- Con Deliberazione D.G. n. 550/2018 l’agenzia ha preso atto delle attività svolte e a
svolgersi in relazione agli adempimenti fiscali relativi all’anno 2018 dal Dott. Ferdinando
D’Alessandro, dottore commercialista in basi, definendo l’applicazione di un compenso
basato sui minimi tariffari regolati dal D.M. 140/2012 abbattuti del 30%;
- Con relazione del 26/02/2020 il prefato professionista ha riepilogato le attività svolte,
calcolando in € 3.490,00, oltre iva e cap, il corrispettivo dovuto;
- Con nota prot. 25772 del 27/04/2020 il Direttore Amministrativo di ARPA ha
rappresentato:
“In mancanza di una figura professionale in grado di gestire autonomamente
l’assolvimento di taluni obblighi dichiarativi fiscali, su istanza della Direzione
Amministrativa e del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, il Dott. D’Alessandro ha
continuato a svolgere servizi di supporto tecnico anche in relazione agli adempimenti
fiscali relativi all’anno 2019. Con l’allegata relazione illustrativa sull’attività fiscale resa
per gli anni 2018 e 2019, il professionista ha riassunto tutte le prestazioni erogate a
favore dell’ARPA. La relazione, oltre a riepilogare le attività svolte, indica la
quantificazione economica delle stesse per un totale di € 3.490,00, oltre iva al 22% e
cap al 4%. Con la presente di attesa che:
a) Le prestazioni ivi riportate nella relazione del professionista sono state
effettivamente richieste dalla scrivente Direzione ovvero direttamente dal Servizio
Gerstione Risorse Finanziarie;
b) Le medesime attività sono state puntualmente e regolarmente eseguite da parte del
professionista;
c) Il corrispettivo onnicomprensivo indicato è congruo ed il linea con gli accordi
economici intercorsi;
Gli importi devono essere, quindi, riconosciuti al professionista senza indugio”;
- con la medesima nota prot. 25772 del 27/04/2020 il Direttore Amministrativo ha
disposto alla UOS Patrimonio ed Economato di provvedere a predisporre la proposta di
delibera di presa d’atto dell’affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016;
Preso atto che:
• l’operatore economico, su istanza della U.O.S. P.E., ha assolto gli obblighi di
tracciabilità ed ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• il medesimo operatore ha dichiarato di non essere soggetto alla disciplina del DURC;
• che all’affidamento diretto –concretatosi per facta concludentia- è stato attribuito il
C.I.G. Z172CD1E4E;
Visti:
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce:
”[omissis]…..nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto ……. [omissis]”;
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato
l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell’obbligatorietà del
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
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riferimento, da un importo pari o superiore ad € 1.000,00 ad un importo pari o superiore
ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Ritenuto, per quanto su esposto, di prendere atto dell’affidamento diretto -ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- disposto per facta concludentia dalla
Direzione Amministrativa a favore del Dott. Ferdinando D’Alessandro per l’esecuzione dei
servizi di supporto resi in relazione agli adempimenti fiscali per gli anni fiscali 2018 e 2019;
L’Istruttore

Dott. Fabio Scattarella

Il Dirigente Proponente

Dott. Fabio Scattarella

Firmato digitalmente da
FABIO SCATTARELLA
CN = SCATTARELLA FABIO
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante, di:
PRENDERE ATTO dell’affidamento diretto -ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.- disposto per facta concludentia dalla Direzione Amministrativa a
favore del Dott. Ferdinando D’Alessandro per l’esecuzione dei servizi di supporto resi in
relazione agli adempimenti fiscali per gli anni fiscali 2018 e 2019;
DARE INCARICO alla U.O.S. Patrimonio ed Economato di provvedere alla liquidazione
della fattura che verrà emessa per i servizi resi;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto è pari ad € 3.490,00, oltre iva e
cap, secondo quanto disposto con la nota prot. 25772 del 27/04/2020 deve essere
imputata al conto patrimoniale 706.135.00020;
NOTIFICARE il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Servizio Gestione
Risorse Finanziarie ed al Servizio Gestione Risorse Umane.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei
Revisori dell’ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online” Il
numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono risportati del
Documento F, contenuto nella cartella compressa della Sezione “Albo Online”, che
costituisce parte integrante della deliberazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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