
Oggetto: Affidamento del Servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il 
periodo dal 15.05.2021 al 14.05.2022 – CIG n. Z5C30F10F7

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di euro 
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico 
di consulenza;

vista la delibera n. 22 del 26 novembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021, mentre il bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2022 verrà approvato con successivo provvedimento.

Premesso che:

con la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio n. 466 del 11 maggio 
2021,  inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto,
la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al termine di una procedura ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, ha affidato alla Società AGC 
Auditing & Consulting Group S.r.l., con sede legale in via Bruno Buozzi n. 3 – 05100 Terni, 
il servizio di Assistenza e consulenza fiscale e tributaria per il periodo di una annualità dal 
15 maggio 2021 al 14 maggio 2022 per l’Ente Camerale e per l’Azienda speciale Formaper, 
ed ha altresì dato avvio ai controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente, ai sensi 
dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, dopo l’esito positivo dei quali l’affidamento 
in argomento diverrà efficace;

nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale ed anche tenendo conto della contiguità logistica e della gestione unitaria del 
servizio in argomento, con la Società affidataria è stato stipulato un unico contratto,  di cui è 
titolare la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e che include i servizi
erogati a favore dell’Azienda speciale Formaper;

nella determina sopra richiamata, l’Ente camerale ha individuato il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto nella persona della Dott.ssa Maria Cristina Dell’Acqua; 

la spesa di competenza di Formaper per il servizio in argomento è stata quantificata, per il 
previsto periodo di durata contrattuale, in un importo di Euro 3.863,00 oltre ad eventuali 
oneri di legge + IVA se dovuta, da ripartire sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2021 e 
2022 in base alla competenza;

l’affidatario del servizio fatturerà direttamente a Formaper l’ importo di propria competenza, 
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in relazione a ciascun esercizio finanziario di svolgimento dell’attività oggetto del contratto.

Sentito il Responsabile Amministrativo

determina

1. di prendere atto dell’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza fiscale e
tributaria per il periodo dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022 alla Società AGC 
Auditing & Consulting Group S.r.l., formalizzato dalla Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi con la determinazione del Dirigente dell’Area  n. 466  
del 11 maggio 2021 inserita nel fascicolo della presente determinazione;

2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, l’avvio di detto servizio
avviene a seguito della stipula di un unico contratto tra l’affidatario e la Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che include i servizi erogati a favore 
dell’Azienda speciale Formaper;

3. di prendere atto che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con il 
provvedimento richiamato al punto 1., ha individuato il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto nella persona della Dott.ssa Maria Cristina dell’Acqua;  

4. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Formaper per il servizio in 
argomento, quantificato in complessivi Euro 3.863,00 oltre ad eventuali oneri di 
legge + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente per Euro 2.414,00 oltre ad 
eventuali oneri di legge + IVA se dovuta al bilancio preventivo relativo all’esercizio 
2021 e per Euro 1.449,00 oltre ad eventuali oneri di legge + IVA se dovuta al bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2022 una volta approvato, alla voce “Altri costi” e al  
centro di costo “S001 – Direzione e struttura”.

                                                                                                     Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti Struttura accentrata
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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