
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 02/11/2020 

 

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, 

SOCIETARIA E FISCALE – CIG Z522F09C86 

 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. SpA Unipersonale - Finanziaria Regionale Abruzzese, necessita di affidare l’incarico di 

consulenza amministrativa, societaria e fiscale essendo scaduto in data 02/09/2020 il contratto 

sottoscritto con lo Studio Legale e Tributario Liberati Tittaferrante & Associati; 

• in data 28/10/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinnovare l’incarico di 

consulente fiscale al Dott. Giancarlo Liberati del suddetto Studio professionale, in considerazione 

della delicatezza dell’incarico, della natura fiduciaria dello stesso, della professionalità manifestata 

e degli onorari contenuti applicati dal professionista;  

• con nota prot. n. 651/20/UA.020-0 del 02/11/2020 è stato comunicato al dott. Giancarlo Liberati il 

rinnovo del predetto incarico, alle medesime condizioni economiche stabilite nel precedente 

contratto, per la durata di anni uno a partire dalla data della citata nota; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

considerato che: 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; 

• l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 
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• il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è previsto il 

conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata professionalità per 

i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al suo 

interno; 

• la spesa relativa al servizio di consulenza legale è prevista nel budget 2020; 

 

rilevato che: 

 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z522F09C86; 

 

DETERMINA 

 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di rinnovare il contratto per altri 12 mesi al Dott. Giancarlo Liberati dello Studio Legale e Tributario 

Liberati Tittaferrante & Associati - Via Cetteo Ciglia, 8 65128 Pescara P.IVA 01704080686 - al 

costo annuo di € 8.000,00 + IVA; 

• di trasmettere al Professionista copia del presente atto da firmare per accettazione; 

• di corrispondere mediante bonifico bancario il compenso di € 8.000,00 previa presentazione da 

parte del Professionista di apposita fattura e verifica della regolarità contributiva (DURC); 

• che la prestazione di cui all’oggetto è da intendersi a titolo di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 

2229 del c.c., rimanendo pertanto escluso ogni rapporto di impiego e di dipendenza dalla Società 

la quale, pertanto, resta sollevata da ogni responsabilità per incidenti di sorta che dovessero 

occorrere al medesimo; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 02/11/2020 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 


