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Oggetto: Affidamento diretto rinnovo del contratto per il servizio di consulenza fiscale e del lavoro per il 
CONAF – IMPEGNO DI SPESA 

 
Il Presidente 

 
PREMESSO che 

• con delibera n. 540 del 2018 veniva indetta una procedura comparativa per la selezione di un 
professionista a cui affidare l’incarico di Consulente fiscale e del lavoro per il CONAF; 

• con delibera n. 57 del 13 febbraio 2019, a seguito della procedura di valutazione comparativa, veniva 
affidato allo Studio Mengucci Associazione Professionale il servizio di consulenza fiscale e del lavoro 
da prestare in favore del CONAF per 12 mesi; 

 
VISTO 

• che in data 02/04/2019 è stato sottoscritto il contratto di consulenza fiscale e del lavoro per mesi 12 
di cui al precedente periodo e che lo stesso è di prossima scadenza; 

• l’art. 2 del citato contratto che espressamente prevede (così come lo prevedeva la manifestazione di 
interesse) il rinnovo del contratto per ulteriori mesi 12 alle medesime condizioni;  

• la nota prot. N. 1103 del 13.03.2020 con la quale è stata richiesta, allo Studio Mengucci Associazione 
Professionale,  a disponibilità al rinnovo del contratto alle condizioni vigenti. 

• la risposta dello Studio Mengucci Associazione Professionale assunta al protocollo con il n. 1108 del 
16.03.2020, con la quale il professionista Filippo Mengucci comunica la disponibilità al rinnovo del 
contratto in essere; 

 
ACCERTATA la regolare esecuzione del contratto; 
 
DATO ATTO che l’importo contrattuale ammonta complessivamente a Euro 11.000,00 + IVA + CPA; 
 
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto al rinnovo del contratto per il servizio di consulenza 
fiscale e del lavoro per il CONAF, per il periodo di dodici mesi, a decorrere dal 02.04.2020, per un importo 
annuale di Euro 11.000,00 + IVA + CPA; 
 
RICHIAMATI 

 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 
VISTI in particolare 

 
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

Decreto Presidenziale  n. 9/2020 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del Codice «[…] 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»; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

CONSIDERATO che la fattispecie in questione rientra tra quelle soggette all’obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari, e che occorre pertanto nominare ai fini della richiesta del CIG il RUP;  
 
ACCERTATO che è necessario assumere l’impegno di spesa per dare corso all’affidamento; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 11.000,00 + IVA + CPA sul capitolo U. 110030011  Servizi 
Consulenziali, Contabili, Amministrativi, Tributari - del redigendo Bilancio Preventivo 2020 - a favore dello 
Studio Mengucci;  
 

DECRETA 
 

- di procedere mediante affidamento diretto al rinnovo del contratto CONAF/Studio Mengucci 

Associazione Professionale, con sede in Roma via Marianna Dionigi n. 43, P.IVA 05858551004 per il 

servizio di Consulenza fiscale e del lavoro per la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di 

scadenza del contratto in essere, per l’importo di € 11.000,00 + IVA + CPA; 

- che  la spesa relativa verrà imputata sul capitolo del redigendo bilancio preventivo 2020 U. 110030011 

Servizi Consulenziali, Contabili, Amministrativi, Tributari - per quota parte a decorrere dalla data del 

02/04/2020; 

- di demandare alla Dipendente Dott.ssa Marta Traina l’acquisizione del CIG al fine di assolvere agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul 
portale istituzionale dell’Ente. 

 
Roma, 19.03.2020        Il Presidente  
         

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


