
 

  

Determina n. 84 del 08/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto di INCARICO DI CONSULENZA 
SPECIALISTICA SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E FISCALE - CIG: Z241F1EEA4 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 

 
Preso atto che: 

 
- in data 21.03.2016 con delibera del Consiglio Comunale n.16 l’Azienda Speciale 

Pluriservizi è stata trasformata in “società a responsabilità limitata” e in conseguenza di 
questo sono sorte specifiche necessità di carattere societario, amministrativo e fiscale, legate 
alla normativa civilistica cui è soggetta la nuova forma societaria; 

- la normativa  attuale impone alle società trasformate la redazione di una perizia giurata di  
stima del capitale societario ex art.115 TUEL, e che in fase di redazione del Conto 
Consuntivo 2016 è stato necessario valutare i dati peritali, riconciliandoli con i dati di 
bilancio, per poi assimilare parte degli stessi. 

- su indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, è stato individuato il Dr. 
Barsanti Simone quale esperto fiduciario in materia di adempimenti societari e di bilancio; 

- per la stesura del Bilancio Consuntivo 2016, in base agli indirizzi di cui al punto precedente, 
la Società si è avvalsa dell’attività di consulenza del Dott. Barsanti Simone, non solo in 
considerazione del fatto che il Bilancio al 31.12.2016 era il primo bilancio della nuova 
Società I Care Srl, ma soprattutto in considerazione di una serie di problematiche, relative al 
mancato riconoscimento di partite di credito nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
che hanno imposto una attenta valutazione di tutte le partite attive iscritte in bilancio relative 
a contratti di servizio in essere con il Comune di Viareggio; 

- tenuto conto di quanto sopra, il Bilancio Consuntivo 2016 ha chiuso con un perdita consistente, 
che, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale Socio Unico, ha reso 
necessaria una ricapitalizzazione societaria, con conseguente redazione di un bilancio 
infrannuale al 31.03.2017; per la redazione di tale bilancio così come per tutte le attività inerenti 
la ricapitalizzazione nonché per i rapporti intercorsi con il Notaio Dr. De Stefano, la Società si è 
avvalsa dell’attività di consulenza prestata dal Dr. Barsanti. 

 
Considerato che: 

 
- per tutto quanto sopra esposto, non avendo all’interno della struttura organizzativa aziendale, 

una figura professionale specializzata in questa materia, si è reso necessario avvalersi della 
consulenza specifica del Dr. Barsanti Simone; 

- il Collegio dei Sindaci Revisori per la verifica del progetto di Conto Consuntivo 2016 si è 
confrontato con il Dr. Barsanti Simone nella riunione del 13.04.2017 

- lo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta n.7 del 07/06/2017 ha preso atto della 
consulenza già svolta dal Dr. Barsanti Simone per la redazione del Conto Consuntivo 2016 e 
della conseguente pratica relativa alla ricapitalizzazione aziendale nonché  della necessità di 
procedere all’affidamento dell’incarico per il periodo 01/07/2017-31/12/2018; 

- il compenso annuale proposto e concordato è pari ad € 7.500,00 oltre iva, suddiviso in € 
5.000,00 per l’attività di consulenza fiscale ed € 2.500,00 per l’attività di consulenza 
amministrativa e societaria; 



 
 

 

- per la durata dell’incarico verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 16.250,00 così 
determinato: € 3.750,00 per il secondo semestre 2017, € 7.500,00 per l’intera annualità 2018, ed 
un compenso forfettario di € 5.000,00 per l’attività svolta nel primo semestre 2017 in supporto 
alla redazione del bilancio consuntivo e alle pratiche relative alla ricapitalizzazione aziendale. 
Tale compenso è ritenuto congruo ed in linea con i costi fino ad oggi sostenuti per tale attività 
che,  per la sola attività di consulenza fiscale (predisposizione dichiarazioni, invii telematici, 
calcolo delle imposte e consulenza ordinaria varia), ammontavano a circa € 4.500,00 annui; 

- il Dott. Barsanti Simone è iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed è in possesso dei 
necessari requisiti professionali richiesti, oltre a quelli di ordine generale necessari per 
contrarre con le pubbliche amministrazioni e che si è dichiarato disponibile a prestare detta 
consulenza; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo, che 
risulta ora individuata con il CIG n. Z241F1EEA4 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare al Dr. Barsanti Simone l’incarico per la consulenza societaria, amministrativa e 
fiscale  per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2018, per un importo complessivo di € 16.250,00 oltre 
iva nei termini di legge, comprensivo del compenso forfettario riconosciuto per il primo 
semestre 2017;  

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                        Il Dirigente  
              Dr. Marco Franciosi p.p. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


