
 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE, PER UN PERIODO DI 36 MESI, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – ATTI 166/2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 391 del 03.03.2020, è stata autorizzata l’adesione ex post agli 

esiti della procedura negoziata espletata dall’ASST Santi Paolo e Carlo per l’affidamento del servizio di 

assistenza per la tenuta della contabilità commerciale ai fini fiscali, aggiudicata allo Studio dott. Marco 

Cremascoli con deliberazione n. 1632 del 25.07.2019 ed è stato stipulato il riveniente contratto 

d’appalto per il periodo 01.03.2020-30.11.2021, per un importo complessivo di € 12.862,50.= I.V.A. 

22% e contributo integrativo 4% esclusi; 

- con decreto del Direttore Generale n. 3210 del 19.11.2021, in ossequio a quanto previsto dalla regola 

di gara ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, è stata autorizzata la prosecuzione del 

servizio di cui sopra, sino a tutto il 31.05.2022, per un importo complessivo di € 3.630,90.= I.V.A. 22% e 

contributo integrativo 4% esclusi; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 16457 del 31.03.2022, il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria ha richiesto l’attivazione di una procedura concorsuale per l’affidamento del nuovo contratto 

d’appalto concernente il servizio in parola; 

 

ACCERTATO che, sulla base della tipologia di attività richiesta, l’importo annuale per lo svolgimento del 

servizio in parola è stato quantificato in € 7.000,00.= I.V.A. 22% e contributo integrativo 4% esclusi; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto avente una durata di 36 mesi, eventualmente 

rinnovabile per ulteriori 36 mesi e prorogabile per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

del d.lgs. n. 50/2016;  

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore dell’appalto in oggetto è stato 

stimato in complessivi € 49.000,00.= I.V.A. 22% e contributo integrativo 4% esclusi, calcolato tenendo 

conto: 

- della durata del servizio, per un periodo di 36 mesi, per un importo di € 21.000,00.= I.V.A. 22% e 

contributo integrativo 4% esclusi;  

- dell’eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori 36 mesi, per un importo di € 21.000,00.= I.V.A. 22% e 

contributo integrativo 4% esclusi; 

- dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo di € 7.000,00.= I.V.A. 22% e 

contributo integrativo 4% esclusi; 

 

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 

“decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale, in deroga alla disciplina 
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prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni 

appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00; 

 

VERIFICATA l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio di assistenza in materia contabile allo 

Studio dott. Marco Cremascoli, tenuto conto del know-how acquisito dallo stesso sul particolare asset della 

Fondazione IRCCS, nonché dell’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale; 

 

DATO ATTO che il valore triennale posto a base d’asta è stato fissato a € 21.000,00.= I.V.A. 22% e 

contributo integrativo 4% esclusi – CIG di procedura: 9188692C81; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle motivazioni sopra espresse, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha 

richiesto allo Studio dott. Marco Cremascoli, attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, la 

presentazione della propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio in argomento; 

 

DATO ATTO che la proposta economica dello Studio dott. Marco Cremascoli (prot. informatico SinTel: 

1650620616750) è di seguito dettagliata: 

 

STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI  – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI: Z53361D278 

Importo annuale I.V.A. 22% e contributo integrativo 4% esclusi: € 6.850,00.= 

Importo triennale I.V.A. 22% e contributo integrativo 4% esclusi: € 20.550,00.= 

Importo triennale contributo integrativo 4%: € 822,00.= 

Importo triennale I.V.A. 22% e contributo integrativo 4% inclusi: € 26.073,84.= 

 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in parola allo Studio dott. Marco Cremascoli, per il periodo 

sino a tutto il 01.06.2022-31.05.2025, comporta una spesa complessiva di € 20.550,00.= I.V.A. 22% e 

contributo integrativo 4% esclusi; 

 

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo il servizio in parola e, nel contempo, non sono in essere contratti 

riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 

responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
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DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare allo Studio dott. Marco Cremascoli, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, 

convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il servizio di assistenza in materia contabile, per un importo 

complessivo di € 20.550,00.= I.V.A. 22% e contributo integrativo 4% esclusi; 

 

2. di dare atto che la durata del contratto d’appalto è di 36 mesi (01.06.2022-31.05.2025), 

eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi e prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi; 

 

3. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità 

dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per un servizio coincidente con 

quello di cui alla presente procedura; 

 

4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 26.073,84.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

6. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, 

la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 

come nella scheda che segue: 

 

BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N.  IMPEGNO 

IMPORTO 

2022 

IMPORTO 

2023 

IMPORTO 

2024 

IMPORTO 

2025 
TOTALI 

SAN 
459015 - Servizi 

diversi 
2022001311 € 5.069,92 € 8.691,28 € 8.691,28 € 3.621,36 € 26.073,84 

Totale        € 26.073,84 

RIC        

Totale        

TOTALE       € 26.073,84 

 

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 
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9. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


