
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Affidamento diretto del servizio di assistenza fiscale biennio 2023-2024. 

 CPV 79220000-2 - Servizi fiscali - CIG Z0538BB667 Importo 6.500,00 € 

 Affidatario: GAZZOLA ALESSANDRA (codice fiscale: GZZLSN69P56L407B) legale 

rappresentante dello Studio EMME7G con sede in Treviso Via A. Diaz n. 3 P.IVA: 05059320266. 

 

IL DIRETTORE  

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre di cui al Decreto n. 1025 del 24 novembre 2022 è stato disposto: 

1. di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento del servizio di assistenza fiscale biennio 2023-

2024 mediante affidamento diretto ai sensi del DL 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, come 

aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021 e secondo le modalità di cui al Regolamento 

per l’affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale;  

2. di procedere con l’indagine esplorativa di mercato mediante acquisizione dei preventivi, come da 

facsimile allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione sulla piattaforma “TUTTOGARE” 

dell’allegato “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ 

AFFIDAMENTO DI-RETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE BIENNIO 2023-2024”;  

3. di procedere con successivo provvedimento all’affidamento del servizio a seguito di esame 

comparativo dei preventivi pervenuti e di valutazione della migliore proposta con riferimento ai criteri 

preferenziali indicati nell’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento;  

- il RUP incaricato della presente procedura di affidamento è la dott.ssa Rita Marini, già individuata con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020, come modificata con Delibera del 

Consiglio di Amministra-zione n. 163 del 09/12/2021, per tipologia e importo corrispondente al presente 

affidamento; 

CONSIDERATO CHE: 

- il RUP ha svolto un’indagine di mercato nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Dlgs. 

50/2016 smi e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione mediante l’acquisizione di manifestazioni di interesse corredate dai relativi preventivi da parte 

degli operatori economici interessati, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, a seguito della pubblicazione sul sito aziendale dell’avviso di indagine di mercato 

approvato con il suddetto decreto n. n. 1025 del 24 novembre 2022; 

- entro il termine stabilito per il giorno 06/12/2022 sono pervenute le manifestazioni di interesse corredate 

dai relativi preventivi da parte delle seguenti ditte: 

1. GAZZOLA ALESSANDRA - CF: 05059320266 

2. NOCCA BENIAMINO - CF: 00720860725 

3. MIRA PA SRL - CF: 02663810428 

- il RUP ha effettuato un’attenta valutazione dei preventivi ricevuti dagli operatori economici esaminandoli 

con dettagliato riferimento ai criteri preferenziali riportati nell’Avviso pubblicato; 

- in particolare il RUP ha rilevato che solamente la dott.ssa Gazzola ha soddisfatto il primo criterio in 

ordine di importanza che prevede: “presenza di esperienza professionale qualificata e maturata nella 

gestione del servizio di assistenza fiscale e di consulenza in materia di bonus fiscali, quali ad esempio il 

c.d. superbonus, nei confronti di Enti Pubblici Economici, in particolar modo presso le ATER”;  

- il RUP, anche con riferimento agli ulteriori criteri e alla comparazione complessiva dei preventivi 

pervenuti, ha ritenuto che quello che soddisfa maggiormente i criteri negoziali sia quello presentato dalla 

dott.ssa Alessandra Gazzola (codice fiscale: GZZLSN69P56L407B) in qualità di legale rappresentante 

dello Studio EMME7G con sede in Treviso Via A. Diaz n. 3 P.IVA: 05059320266; 
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- il RUP ritiene che l’offerta sia complessivamente congrua ed apprezzabile economicamente e che quanto 

offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

− l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio e 

l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi mediante compilazione di 

autodichiarazione; 

− relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il 

Casellario informatico presso la banca dati ANAC dal quale non risultano annotazioni e l’iscrizione 

all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso con il n. 745A; 

per tutto quanto sopra esposto 

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;  

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

RICHIAMATE: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 24/10/2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2023; 

− la determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 1025 del 24 novembre 2022; 

 

ACCERTATA: 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile spesa S050002 

della gestione in conto - 5207010011 “consulenze e prestazioni professionali” del bilancio per l'esercizio 

2023;  

RICHIAMATO: 

- l’esito della valutazione dei preventivi ricevuti dagli operatori economici esaminati con dettagliato 

riferimento ai criteri preferenziali riportati nell’Avviso pubblicato, come meglio esplicitato in premessa; 

per tutto quanto sopra esposto 

DECRETA 

1. di affidare il servizio di assistenza fiscale, di predisposizione e invio del modello Unico (dichiarazione dei 

redditi, dichiarazione Irap , dichiarazione Iva, studi di settore o parametri ), di assistenza tecnica relativa 

agli adempimenti telematici ed altre pratiche a mezzo apposito software e relativa ad interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici ex art 119 e 

121 D.L.34/2020 alla dott.ssa GAZZOLA ALESSANDRA (codice fiscale: GZZLSN69P56L407B) in 

qualità di legale rappresentante dello Studio EMME7G con sede in Treviso Via A. Diaz n. 3 P.IVA: 

05059320266, per l’importo di 6.500,00 €, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a titolo 

di compenso le proprie prestazioni relative al servizio come descritto per il biennio 2023-2024; 

2. di stabilire che le principali condizioni contrattuali sono le seguenti: 

pagamento: con cadenza annuale e in via posticipata, utilizzando il c/c dedicato appositamente 

comunicato dall’affidataria, a mezzo bonifico 30 gg. data ricezione fattura; 

durata: prevista di 24 mesi a decorrere dal 01/01/2023; è prevista inoltre la facoltà di rinnovare il 

contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo complessivo massimo 

stimato 6.500,00 €, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; è inoltre prevista la facoltà che 

la durata del contratto alla scadenza prevista, possa essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 

106, comma 11 del Codice, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo 

necessario all’espletamento del nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 

(sei). in tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 

o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni; 
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revisione prezzi: secondo quanto previsto dall’art. 29 del DL 4/2022 convertito con la L. 25/2022 smi, 

durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto 

dall’art.106 comma 1 lett. a) del DLgs 50/2016 e smi; pertanto l’importo contrattuale potrà essere oggetto 

di aggiornamento, per le prestazioni relative ai mesi successivi ai primi 12 di decorrenza del contratto 

stesso, quindi successivamente alla prima annualità, solamente su autorizzazione del RUP a seguito di 

richiesta scritta, motivata da parte dell’affidatario e nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di 

indagine esplorativa di mercato pubblicato relativamente alla procedura di affidamento in oggetto; 

per tutto quanto non espressamente previsto: si fa riferimento alle condizioni indicate nell’avviso di 

indagine di mercato pubblicato relativamente alla presente procedura di affidamento, come integrate dalle 

condizioni proposte nel preventivo, che entrambi allegati al presente decreto ne costituiscono parte 

integrane e sostanziale;  

3. di quantificare la spesa complessiva di 3.250,00 € da imputare nel conto S050002 della gestione in conto - 

5207010011 “consulenze e prestazioni professionali” del bilancio per l'esercizio 2023 in riferimento 

all’annualità 2023, mentre la somma residua pari ad 3.250,00 € sarà imputata in competenza anno 2024  

4. di chiedere all’affidatario di stipulare e/o esibire una polizza di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per l’importo minimo di 

500.000,00 € (nel caso il professionista fosse già dotato sarà sufficiente produrre un’appendice di 

estensione al presente affidamento);  

5. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica 

in caso di acquisto su mercati elettronici e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato 

elettronico anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal 

fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura 

elettronica; 

6. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

7. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e 

smi; 

8. di dare atto che il presente provvedimento: 

• è esecutivo dall’adozione; 

• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

• va comunicato all’Ufficio Contabilità e Controllo e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del 

presente decreto.  

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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