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Oggetto del Provvedimento:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI ASSISTEZA E CONSULENZA FISCALE CONTABILE
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007
nelle parti tuttora vigenti dopo l’approvazione del regolamento di organizzazione approvato con delibera del
CDA in data 06/02/2020;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione del CDA n. 6 del 05/12/2018;
Premesso che è necessario per la ASP- Montevarchi di stipulare un incarico di prestazione di opera
intellettuale ai sensi dell’ art. 2222 e seguenti del Codice Civile per l’ espletamento dell’attività di consulenza
fiscale, contabile e societaria per il triennio 2021/2023.
Visto che l’ Azienda ASP – Montevarchi non ha al suo interno le professionalità necessarie per lo
svolgimento di tali attività, di natura altamente specialistica ed in continua evoluzione;
Visti i risultati della “Manifestazione di Interesse per l’individuazione di 1 professionista per l’Affidamento di
Incarico Professionale relativo ai Servizi di Assistenza e Consulenza Fiscale e Contabile” pubblicato con
Provvedimento del Direttore n° 55 del 27/11/2020 nell’ Albo Pretorio;
Considerato che a tale manifestazione di interesse ha risposto con PEC del 151220 il Dottor Rag. Fabio
Noferi ( nato a Firenze il 28 novembre 1966 e residente in Terranuova Bracciolini -AR- via Carpognane
n.2016/C ) con studio in Montevarchi -Ar- via Giacomo Leopardi n.31 , presentando un’ offerta economica di
Euro 3.600 annui, oltre CAP IVA ED AL NETTO RA NELLA MISURA PREVISTA DALLA NORMATIVA
VIGENTE.
Considerato che la suddetta offerta è l’unica pervenuta nei termini stabiliti dalla detrmina sopra richiamata e
pertanto ritenuta valida e congrua sotto l’aspetto economico;
DETERMINA
1. Di affidare al Dott. Rag. Fabio Noferi (nato a Firenze il 28 novembre 1966 e residente in Terranuova
Bracciolini -AR- via Carpognane n.2016/C ) con studio in Montevarchi -Ar- via Giacomo Leopardi
n.31, l’incarico professionale di assistenza e consulenza fiscale come in dettaglio specificato
nell’allegato che forma parte integrale e sostanziale.per il triennio 01-01-2021/31-12-2023.
2. Di ritenere congrua e quindi accettare l’offerta economica di Euro 3.600 annui, oltre CAP - IVA e al
netto RA nella misura prevista dalla normativa vigente
3. Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG da parte dell’AVCP ai fini della
tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
4. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed
integrazioni con i seguenti allegati:
-

1) Curriculum vitae del dott Sergio Noferi
2) Incarico professionale tra ASP Montevarchi e Dott. Rag. Noferi

Il Direttore della ASP – Montevarchi
Alberto Peri – f.to in originale

