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Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai 
sensi del DLgs 50/2016 –   

 

 

DETERMINAZIONE N. 116/7  DEL 24.07.2017  

  

OGGETTO: incarico professionale per ‘CONSULENZA E ASSISTENZA CONTABILE E 
AMMINISTRATIVA REDAZIONE DEL MODELLO UNICO 2017, REDDITI 2016, IVA 2016 E 
CONSEGUENTE INVIO TELEMATICO. REDAZIONE DI TUTTE LE DICHIARAZIONI FISCALI 
IN GENERE CON LA LORO RELATIVA TRASMISSIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE’  
CIG. Z131F738FD 
 
 

Il Dirigente 
 

Considerato che CSU pur essendo Società interamente partecipata da Ente Pubblico, e 

Società di diritto privato e deve assolvere a tutti gli obblighi contabili e fiscali che ne 

derivano; 

che a tal fine si ravvisa l’esigenza di affidare ad un Dottore Commercialista l’assistenza 

necessaria; 

Considerato quanto in premessa, e di procedere ai sensi dell’art. 6 del ‘Regolamento per 

gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria’, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 08/11/2016, ricorrono i presupposti per l’affidamento 

diretto del servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. A). Dlgs 50/2016, all’affidamento 

diretto. 

Considerato che il Dott. HELZEL è in possesso della capacità tecnico economica per 

effettuare il servizio, che ha sempre svolto con precisione e competenza il proprio incarico 

di consulenza, ritenendo che nell’attuale momento di particolare transizione dell’Azienda 

non si reputa opportuno intervenire in un ambito così delicato della consulenza fiscale; 

CHE il prezzo proposto per la fornitura è considerato congruo; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 



- Di affidare al Dott. HELZEL EDOARDO  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   

P.IVA’01652960137 cf. HLZDRD60H21C933C Il servizio all’oggetto  per un importo 

complessivo di € 9.500,00 (NovemilaCinquecento/00) oltre IVA nella misura di 

legge; 

- Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

- Che Dott. HELZEL EDOARDO  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   

P.IVA’01652960137 cf. HLZDRD60H21C933C si assuma tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e 

successive modificazioni; 

- Che Dott. HELZEL EDOARDO  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   

P.IVA’01652960137 cf. HLZDRD60H21C933C si impegni a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo della provincia di Como della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

- Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata 

risoluzione del presente accordo ai sensi della art. 1456 del Codice Civile. 

Che il CIG attribuito al presente affidamento diretto è: Z131F738FD 

 

 

 

Como,  24.07.2017      

     IL DIRIGENTE 

                 Rag. Marco Benzoni 

 
 

 


