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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 191 del 26/02/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento al dr. Antonio Menga, per l'anno 2020, dei servizi vari di assistenza fiscale e
contabile per l'Agenzia. CIG: ZC32C248D6
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 110/0
C.I.G.: ZC32C248D6
IMPORTO(€): 9769,76
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 4/10/2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Valutato che l’istituzione, nell’anno 2009, dell’Adisu Puglia, quale Agenzia unica per il territorio regionale,
ha reso necessario accentrare presso la sede centrale, una serie di adempimenti, quali la tenuta della
contabilità IVA relativa ad un numero notevole di fatture di acquisto e vendita, il controllo delle liquidazioni
periodiche IVA, la dichiarazione annuale nonché l’invio di tutti i modelli fiscali, la dichiarazione IRAP ed il
Modello Unico;
Dato atto che all’interno dell’Agenzia non risultano presenti figure professionali provviste di specifiche
competenze in materia fiscale né delle prescritte abilitazioni per l’inoltro telematico delle dichiarazioni
periodiche;
Considerato necessario individuare, pertanto, una figura esterna all’Agenzia, che fornisca assistenza fiscale,
oltre che la strutturazione personalizzata delle tabelle di concordanza per l’avvio della contabilità
economico-patrimoniale, a seguito della vigenza del nuovo regime contabile cosiddetto armonizzato;
Valutato che l’incarico consiste in un insieme articolato ed eterogeneo di prestazioni privo del requisito
della temporaneità ovvero dell’eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
Verificato che il curriculum del dr. Antonio Menga, acquisito agli atti dell’Agenzia, attesta una pluriennale
esperienza in materia fiscale e contabile, nonché specifica competenza in materia di adempimenti IVA e di
contabilità economico-patrimoniale ed analitica;
Considerato che il dr. Menga ha dichiarato la propria disponibilità, per l’anno 2020, a prestare i servizi di
assistenza fiscale all’ADISU Puglia, per le prestazioni relative alla tenuta contabilità fiscale, elaborazione e
trasmissione telematica delle relative dichiarazioni, per l’elaborazione personalizzata delle tabelle di
concordanza fra le fatture e le scritture contabili di rilevazione economico-patrimoniale e per uno studio
sull’imposizione IRAP in relazione alle attività commerciali e istituzionali gestite dall’Agenzia per l’importo
di € 7.700,00 annui oltre CAP ed IVA;
Dato atto che i servizi in via di assegnazione non sono acquistabili tramite alcuna centrale di committenza
di riferimento;
Verificata la congruità della proposta sulla base dei servizi fiscali prestati negli esercizi precedenti allo
stesso titolo e dei nuovi servizi richiesti per questo esercizio finanziario;
Visto l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
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Visto l’art. 14 della la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Considerato che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) prevede che
“per importi inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto”;
Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, lett. x);
Visto l’art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato dalla
Giunta Regionale con atto n. 317/2010;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
visto la propria Determinazione n. 83 del 28 gennaio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
anno 2020;
Sentito il dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;
DETERMINA
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di affidare al dr. Antoni Menga, nato a Bari il 30 luglio 1957, domiciliato in Bari, c.so Vittorio Emanuele
II al n. 48, ai sensi di quanto previsto all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, l’incarico per
servizi di tenuta contabilità fiscale, elaborazione e trasmissione telematica delle relative dichiarazioni, per
l’anno 2020 oltre all’elaborazione personalizzata delle tabelle di concordanza fra le fatture e le scritture
contabili di rilevazione economico-patrimoniale e a uno studio sull’imposizione IRAP in relazione alle
attività commerciali e istituzionali gestite dall’Agenzia;
2) di imputare sul cap. 110/0 del P.E.G. dell’esercizio finanziario 2020, la somma complessiva di €
7.700,00, oltre CAP e IVA, per un totale di € 9.769,76;
3) di individuare nel Dott. Giancarlo Savona, individuato nel Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie, il responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione contrattuale;
4) di liquidare il canone contrattuale con periodicità quadrimestrale, con riferimento al presente
provvedimento, previa presentazione di fattura ed attestazione di regolare esecuzione del servizio a cura
del responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione contrattuale,
5) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Settore Risorse Umane e
Finanziarie e al Servizio Acquisizione Beni e Servizi.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 38 del 20/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
contratto dr Menga anno 2020 (Nome File:
Contratto_Menga.pdf - Impronta:
dda2271ca033620782c3643a284a9e8a13d50
8985a0f632db40bee8a430f4b83);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

