
 
 

 
OGGETTO: DETERMINA N. 71 del 14.09.2022 DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO 
AVVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI – CARTELLA N 071 2021 00804005 78 –  
CIG Z1C37C2422 
VISTO 

- L’art.3.5 dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla società  
-  Il verbale di assemblea dei soci del 05/12/2013 e del 10/12/2019 con i quali vengono conferiti i poteri 

all’Amministratore Unico  
-  La determina n.37 del 09/06//2022 con cui si approva il presente avviso pubblico  
-  L’art 19 del Dlgs 175/2016   

CONSIDERATO 
 

 Che in data 22.06.2022 è pervenuta a mezzo PEC alla Flegrea Lavoro SpA, da parte dell’Agenzia 
delle Entrate di Riscossione, la cartella di pagamento n 071 2021 00804005 78, relativa ad un presunto 
mancato versamento IRAP anno 2016 

 Che a seguito di un controllo contabile e finanziario gli importi richiesti non risultano dovuti; 

 Che la Flegrea Lavoro SpA, ha presentato istanza in autotutela presso l’Agenzia delle Entrate di 
competenza per il riconoscimento dello sgravio totale della cartella n 071 2021 00804005 78 

 Che la Flegrea Lavoro SpA , ha ottenuto uno sgravio parziale dell’importo richiesto 

 Che l’istanza in autotutela non sospende i termini di pagamento della cartella in oggetto 

VISTO 
 La necessità e l’urgenza di precedere alla nomina di un consulente per effettuare regolare ricorso 

avverso alla cartella in oggetto 

 I contatti per vie brevi con il Dott. Giuseppe Pedersoli, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei 
Revisori Contabili, resosi disponibile ad assumere l’incarico 

 L’offerta economica del Dott. Giuseppe Pedersoli, assunta in data 14.09.2022 al protocollo aziendale 
n 936, soddisfa le esigenze della Flegrea Lavoro Spa 

 L'art.36 comma 2 lett. A del D.Lgs.50/16 che consente di acquisire mediante affidamento diretto 
servizi, forniture, lavori di valore inferiore ad € 40.000,00 

 Che il prezzo offerto è inferiore alla soglia di € 40.000 entro la quale il codice degli appalti consente 
l'affidamento diretto; 

 La disponibilità nella previsione di bilancio della società della somma necessaria ad effettuare tale 
spesa; 

DETERMINA 
 

 Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 
lettera 4 DLGS 50/2016, al Dott. Giuseppe Pedersoli, con studio in Napoli , alla Via Colli Aminei n 58 , 
Partita Iva 06503970631, per un importo di Euro 3.500,00 (tremilaecinquecento,00)  più gli oneri di 
cassa professionale ed IVA  

 Di formalizzare l’affidamento mediante sottoscrizione dell’offerta professionale  

 Di impegnare la spesa di euro 3.500,00 più cassa professionale ed IVA nel bilancio dell’esercizio in 
corso 

 

L’Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 

Flegrea Lavoro SpA
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