
 
 
 

  

OGGETTO: DETERMINA N. 06 DEL 30. 01.2023 DI ACQUISIZIONE SOTTO SO-
GLIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROROGA 
DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO CONSULENZA FISCALE, 
AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO   – CIG Z0139B6458 

 
VISTI 
 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’amministratore unico 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo 
amministratore unico della società 

 Il D.Lgs. 50/2016 
 L’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77 che al comma 1 

reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Semplificazioni” e consente 
di procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori eco-
nomici, delle forniture e servizi fino all’importo di €139.000,00 nel rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pub-
blici 

 La determina n. 19 del 2.3.2021 
 
Premesso  
 

 Che con determina n. 19 del 02.03.2021 veniva affidato il servizio in oggetto alla 
ditta ITALCONSULT srl , dal 01.04.2021 al 30.09.2022, prorogabile tacitamente, 
cosi come da contratto sottoscritto, per un ulteriore anno, per un importo mensile di 
€uro 1.100,00 (milleecnto,00) oltre IVA  

 
CONSIDERATO 
 

 Che, non essendo il CIG originario capiente per l’intero periodo di proroga,  la scri-
vente società si trova nella necessità di integrare la precedente determina formaliz-
zando la proroga del servizio in oggetto fino al 30.09.2023, facoltà esplicitamente 
prevista dal contratto sottoscritto in data 24.02.2021 

 Che l’importo complessivo è inferiore alla somma per cui è attualmente consentito 
procedere ad affidamento diretto. 

 Che in capo al RUP non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6 bis della 
L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedi-
mento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale), dall’art.42 del D.Lgs. 50/2016 
e dalle Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

 Che non sussistono, in ordine al presente provvedimento, condizioni di inconferibi-
lità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 

 Che in data 10.10.2022 è stato estratto DURC relativo al soggetto affidatario e che lo 
stesso risulta regolare 
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DETERMINA 

 
 Di prorogare l’affidamento alla ditta ITALCONSULT srl,  con sede in Napoli alla Via 

Servio Tullio Partita IVA 06570960630,  del servizio di consulenza fiscale ed ammini-
strativa  fino al 30.09.2023,  per un importo complessivo  di € 13.200,00 (tredicimi-
laeduecento,00) ,oltre IVA, in conformità al contratto sottoscritto in data 24.02.2021. 

 Di impegnare la relativa spesa nel bilancio per gli esercizi corrispondenti, utilizzando 
i fondi all'uopo destinati. 

 Di nominare come RUP/REC del presente affidamento il Rag. Gennaro Ruggiero. 
 Che il presente affidamento diventerà immediatamente ed automaticamente efficace 

dopo la verifica dei requisiti di legge, non essendo necessario attendere il periodo di 
stand still. 

 Che la presente determina verrà pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito aziendale. 

 
Avverso la presente determina di affidamento è possibile esperire ricorso giurisdizionale al 
TAR Campania, Napoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 

 

 L'Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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