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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016 
 
 

DETERMINA N° 11 del 19-11-2018 
 

OGGETTO: affidamento incarico per adempimenti fiscali, civili e previdenziali per la SRR “Catania Area 
Metropolitana”. CIG: Z2E25D0352  
 

 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO: 
 

- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti 
(S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito esistenti; 

 
- che la successiva L.R. n. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: “Le gestioni delle società d’ambito 

cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto 
per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali 
Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31/12/2012”; 

 
- che, la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell’attività gestoria degli ATO 

preesistenti e l’avvio di operatività delle S.R.R. al successivo 1° ottobre 2013; 
 

- che in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana S.C.p.A.”, parte 
del presente contratto normativo; 

 
- che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’“Ambito” alla S.R.R., per loro 

natura non gestibili dai singoli Comuni; 
 

- che la Società di Regolamentazione dei Rifiuti (SRR) è dotata di proprio bilancio nonché di propria Partita 
IVA e pertanto è soggetta a dichiarazioni contabili e fiscali proprie; 
 

- che la SRR non dispone delle professionalità necessarie per ottemperare a quanto previsto dalla legge in 
materia di dichiarazioni contabili e fiscali e previdenziali; 
 

- che l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 precisa che “per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, a liberi 
professionisti, esperti nella materia e di particolare e comprovata specializzazione; 
 

- ravvisata, pertanto la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, 
al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti e delle regole di 
concorrenza la stazione appaltante (SRR) può acquisire informazioni, dati, documenti volti ad identificare 
le soluzioni migliori presenti nel mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 
affidatari;  
 

- che nella seduta del 14/11/2018 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” viste le difficoltà 
riscontrate in merito alle cariche in essere, non ha ritenuto di espletare nell’immediato le gare; alla luce di 
quanto sopra per i soli adempimenti fiscali, civili e previdenziali, necessari ed indispensabili, fino 
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all’espletamento della gara e comunque fino ad un importo non superiore ad € 2.500,00, 
omnicomprensive,  ha deliberato all’unanimità di affidare incarico di eseguire quanto sopra, al dott. 
Roberto Cunsolo con studio in Via Medea 11/c in Catania, P.IVA 02301080874 iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania con matricola n. 483/A; 

 
- che a seguito di quanto sopra il professionista incaricato avrà l’onere di tenuta delle scritture contabili e 

servizi connessi, della consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, 
IRAP, studi di settore, IVA) e la consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e 
continuativa così come meglio verranno specificate nel contratto che verrà stipulato fra la scrivente ed il 
professionista incaricato; 
 

- RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in oggetto per eseguire tutti gli adempimenti sopra descritti oltre 
che consulenza diretta, telefonica o per posta elettronica su problematiche tributarie e fiscali (senza limite 
di numero);  

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 DI INCARICARE il dott. Roberto Cunsolo con studio in Via Medea 11/c in Catania, P.IVA 02301080874 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania con matricola n. 483/A per 
ottemperare a tutti gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali per un importo totale di € 2.500,00 
omnicomprensivo; 

 DI STABILIRE al fine della tracciabilità dei flussi finanziari di cui ala Legge 136/2010 e ss.mm.ii. che il dott. 
Roberto Cunsolo sottoscrivendo il contratto, in conformità alla normativa vigente, si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti detto servizio, che ha codice CIG: Z3C2FC6DB;  

 DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fattura elettronica con adozione ai fini IVA dello split 
payment; a tal fine il codice univoco ufficio è il seguente: UFFJX4; 

 DI STABILIRE che il professionista che sarà incaricato dovrà possedere i requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;  

 DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è 

fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 

 DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della SRR 

“Catania Area Metropolitana” secondo quanto previsto degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. 
 
 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                                                            (dott. Carmelo Caruso) 

 


