
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Rfuior'ale pourh Pdedion de lErwircnnernent

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
GENERALEN. I9O DEL2I DICEMBRE 2009.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N. .I9 IN DATA

OGGETTO: affrdamento allo Studio Leonardi Commercialisti Associati - dott. Andrea

Leonardi e dott. Ivo Bonazzi, nella persona del dott. Ivo Bonazzi, con studio in Aosta, del

servizio di assistenza in materia fiscale, con accessoria attività consulenziale, per il triennio

201512017 . Impegno di sPesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento agerulialedi disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni

e servizi, àpprovato con prowedimento del Direttore generale n. 190 del2l dicembre 2009, con

particolare riguardo agli artt. 9 (Scelta del contraente) e l0 (Ordinativi di spesa);

vista la nota interna in data 3 febbraio 2015 con cui Gloria Ferrone referente dell'Uffrcio

Contabilità ha chiesto allo scrivente I'artivazione della procedura di acquisizione del servizio

triennale di assistenza in materia fiscale-tributaria (redazione moduli dichiarativi), con

accessoria attività consulenziale, a paruiale esternalizzazione e a supporto delle attività svolte

dal suddetto uffrcio nelle citate materia;

vista la contestuale individuazione dell'operatore Studio Leonardi Commercialisti Associati,

nella persona del dott. Ivo Bonazzi, noto all'Ageruia per professionalità e serietà, nonché a

conoscènza delle specificita proprie della "fiscalità" di ARPA;

ritenuto di motivare I'affidamento diretto che risiede in una logica di continuità assistenziale in

materia fiscale per governare i continui cambiamenti normativi in ambito fiscale/tributario

appoggiandosi ad un operatore che ha dimostrato competenza ed affidabilità, in occasione

dell'espletamento di precedenti servizi analoghi;

richiamata la propria nota in data 6 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1290), con cui è stato

contattato il professionista individuato;

preso atto che la suddetta richiesta di offerta è stata riscontrata dallo Studio Leonardi
^Commercialisti 

Associati in data 13 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1615), con cui l'operatore

contattato ha altresì preventivato loonorario forfetizzato nella misura annua di euro 2.400'00

(duemilaquattrocento/00), Iva ed oneri fiscali esclusi;

vista la nota del 5 maruo 2015 (prot. ARPA n. , con cui il professionista Dott. Ivo Bonazziha

precisato, a parziale rettifica delia sopracitata offerta, il riparto operato tra I'assistenza frscale e

la consulenza accessoria, negli importi seguenti:

- euro 2.000,00 annui, per I'assistenza fiscale;

- euro 400,00 annui per attivita consulenziale;
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vista la nota interna del 17 maîzo 2015, con cui Gloria Ferrone ha

e coerente con le richieste avanzate con la suddetta nota in data 13

t290\;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario
approvato con prowedimento del Direttore generale n.94 in data
in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68

ritenuto il preventivo congruo
gennaio 2015 (prot. ARPA n.

2015 e triennale 201512017,
29 dicembre 2014, approvato,
in data 23 gennaio 2015;

richiamate inoltre:
- la legge del 30 luglio 2010, n. 122, che dispone una riduzione della spesa per gli

incarichi di studio e consulenzapari all'$}o/o rispetto a quanto speso (impegnato) per le
medesime finalità nell'anno 2009 :

- la legge del 3l maggio 2013 n.101 per cui la relativa spesa per incarichi di studi e

consulenze non può essere superiore all'$}o/o per il2014, al75o/o per il 2015, dei limiti
di spesa riferiti all'anno precedente (rispettivamente 2013 e2014);

preso atto che la spesa prevista per l'attivita consulonziale, pari ad euro 400,00 (quattrocento/00)

annui, rientra nel limite sopra indicato, come si evince dall'allegato B alla relazione al bilancio
di previsione di ARPA per il triennio 2015/2017;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del lo giugno 2009, con il quale è delegata al

sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia

comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n.37 concernente la disciplina della vigilanza e del

controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi

acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione

semplifi cazione procedurale;

1.

DISPONE

di affrdare allo Studio Leonardi Commercialisti Associati, nella persona del dott. Ivo
Bonazzi, il servizio di assistenza in materia fiscale-tributaria, con accessoria attivita
consulenziale, per il triennio 2015/2018, in accoglimento del preventivo offerto in data 13

febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1290), allegato al presente prowedimento a costituime parte

integrante, per una spesa di euro 7.200,00 (settemiladuecento/00), Iva e contributi
previdenziali esclusi, di cui euro 1.200 (milleduecento/)00 iva ed oneri fiscali esclusi per

l' attivita consulenziale;

di impegnare, quindi, in favore della Studio Leonardi Commercialisti Associati - nella
persona del dott. Ivo Bonazzi, con studio in Aosta (AO), Avenue du Conseil des Commis,

Cod. Fisc. e P.IVA: 00643750078, la spesa complessiva di euro 9.135,36
(novemilacentotrentacinque/36), Iva e contributi previdenziali inclusi, con imputazione al

capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e seryizi" - sub stanziamento I direzione

amministrativa - del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio
201512017, con la seguente ripartizione su base annua:

- euro 3.045,t2 (tremilaquarantacinque/12) sull'esercizio finanziario 2015;
- euro 3.045,12 (tremilaquarantacinque/12) sull'esercizio frnanziaúo2016;
- euro 3.045,I2.(tremilaquarantacinque/12) sull'esercizio frnanziario 2017;

di
e

2.
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4.

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato amezzo scambio di corrispondenza nell'e

forme del commercio;

di disporre la pubblicazione sul sito agenziale delle informazioni richieste dal d.lgs. 3312013

(Sezione Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori), escludendo, con

riferimento alla voce "Importo previsto", la quota parte riferita all'esternalizzazione delle

attivita di redazione delle dichiarazioni fiscali;

di dare atto che l'importo contrattuale rientra nei limiti di spesa di cui in premessa;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .

amministrativo
Corrado Cantele

t ";/,{-.42-(-^

5.

6.

7.
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STUDIO LEONARDI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Dorr. Annnre LsoNeRot - Dorr. Ivo BoNezzI

Aosta, l3 febbraio 2015.

Spettabile.

AGENZIA REGIONALE

PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Loc. Grande Charrière n. 44

11020 Saint Christophe

Trasmissione via mail ama@ama.vda.it

Alla cortese attenzione del dott. Conado Cantele

OGGETTO: estemalizzazione servizi fiscali.

Offerta per il servizio di assistenza inmateria fiscale (quale redazione moduli dichiarativi)

con accessoria attività consulenziale, per il triennio 201512018.

Vostra richiesta del 09.02.2015.

Facendo seguito alla Vostra richiesta in oggetto, con la'presente formuliamo la nostra migliore of-

ferta per lo svolgimento da parte del dott. Ivo Bonazzi delle prestazioni professionali da Voi elencate e

alle condizioni che si intendono qui integralmente richiamate'

L,onorario, onnicomprensivo di tutte le prestazioni suddette, viene forfettizzato nella misura an-

nua di e2.400,00. Detto importo deve intendersi al netto del confiibuto previdenziale di legge (a%) e

dell'Iva (ZZ%).A[ fine di venire incontro all'esigenza dell'indicazione dei prezzi per singola voce, si pre-

cisa che I'assistenza fiscale viene quantificata in € 1.300,00, mentre la consulenza accessoria viene fissata

in € I . 100,00, sempre oltre oneri previdenziali e iva di legge'

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p, del D.P.R 44512000, come combinato con il disposto

dell'artioolo 3g del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008, si allega la dichiarazione sostitu-

tiva in merito all'assolvimento degli obblighi contributivi e al possesso dei requisiti tecnico-professionali

richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicttezza nei luoghi di lavoro.

Grati sin d'ora per l'eventuale fiducia accordata, salutiamo distintamente.
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Stefania Gastaldi

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:

Bonazzi < bonazzi@ leonardibonazzi.it>
giovedì 5 marzo 20L5 L2:09

arpa@arpa.vda.it; Gloria Ferrone; Cantele Corrado
Esternalizzazione servizi fiscali - precisazione su offerta del 13/02/2015

Aparziale rettifica del preventivo inoltrato, segnalo che per un refuso di stampa non risulta corretto il
riparto operato tra I'assistenza fiscale e la consulenza accessoria.
Esso è da intendersi:
- € 2.000,00 per la assistenza fiscale;
- € 400,00 per la consulenza accessoria.

Cordialmente,
lvoBonazzi.


