
 

 

 
Prot. n. 6123 del 03 dicembre  2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 03 /12/2018 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per la fornitura di prestazioni professionali per 12 mesi, eventualmente 
prorogabili, presso l'Ufficio d'Ambito di Varese assistenza contabile 

 
IL DIRETTORE 

 

Visti: 

 legge regionale 26/03 e s.m.i;  

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 
modifiche e integrazioni; 

 la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione 
Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, e sue successive modifiche e integrazioni. 

 l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 
14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

 il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 l'art. 158 bis al comma 1, del DLGS 152/06 Testo Unico Ambiente, come modificato dallo «Sblocca 
Italia» DL 133/14 convertito in Legge 164/14 (G.U. 11-11-14) e sm.i.. 

 il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, 
l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di 
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e 
di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è 
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; 

 
L’Ufficio d’Ambito intende valutare l’opportunità di una fornitura delle sotto elencate prestazioni professionali, 
a far data dal 01.01.2019, per un anno (eventualmente prorogabile); 
 



Considerata la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità 
dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per strette ed inderogabili 
necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, proprio in assenza di personale assunto in modo 
stabile vista la mancata programmazione delle linee di indirizzo di competenza della Provincia di Varese - 
linee che permetterebbero di organizzare in materia di personale una stabilità aziendale come prevedono le 
leggi in materia vigenti; 
 
Richiamato lo statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione 
dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015, articoli 14 e 15; 

Vista l'esigua presenza di personale presso l'Ufficio d'ambito, risulta essenziale il ricorso all'esterno per le 
prestazioni previste dal presente atto; 
 

 

L'Ufficio intende predisporre un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento 
del’incarico in oggetto, con le necessarie pubblicazioni sul sito di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs.50/2016 
art.36 comma 2 lettera a). 

Si provvede a bandire una manifestazione di interesse per individuare soggetti qualificati a cui affidare il 
predetto incarico; richiamate tutte le argomentazioni nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente 
ripresi, visto l'importo dell'incarico comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 
50/2016,  
 
Considerate le necessità in questione: 
 
Assistenza contabile e bilancio include:  
tenuta e aggiornamento della contabilità generale (fino a 4.000 righe di libro giornale);  
predisposizione situazioni contabili infra -annuali;  
tenuta registro cespiti ammortizzabili;  
aggiornamento libro inventari;  
predisposizione del bilancio d’esercizio;  
adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d’imposta nei confronti di terzi e 
predisposizione delle relative certificazioni (esclusi dipendenti e collaboratori), incluso trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate;  
predisposizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (relativamente ai lavoratori autonomi);  
consulenza fiscale e contabile per la gestione aziendale ordinaria.  
 
Assistenza in via residuale, per un periodo transitorio teso alla organizzazione da parte dell'Azienda 
con il proprio sistema ICT nella gestione delle paghe include:  
 
Elaborazione paghe e contributi con adempimenti mensili e dichiarazioni annuali relative fino a 8 dipendenti;  
Tenuta dei libri unici obbligatori;  
Inizio e cessazione rapporto di lavoro;  
Rapporti con gli Enti Previdenziali;  
Richieste visite fiscali;  
Denunce di infortunio;  
Contabilizzazione dei costi secondo i piani dei conti specifici dei clienti. 
 
 
L’importo a base d’asta completo è pari a € 14.000,00 annui lordi, suddivisi in € 10.000,00= per l'assistenza 
contabile e nella parte rimanente per l'assistenza paghe e da calcolarsi suddiviso e parametrato al periodo 
della prestazione. 
Ritenuto che l’offerta non superi i limiti di spesa previsti per l’affidamento diretto, si procederà all’affidamento 
della stessa a seguito di valutazione economica e curriculare del preventivo, tenendo conto anche 
dell’esperienza professionale nel campo delle Aziende Speciali (ATO). 
Richiamata la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2018/2020 che 

prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; 

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese 

ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.  



Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 

dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1) di procedere con la pubblicazione sul sito dell'Uda di una manifestazione di interesse per una 
consulenza, eventualmente rinnovabile, relativa ai seguenti argomenti, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 50/2016: 
 
Assistenza contabile e bilancio include:  
tenuta e aggiornamento della contabilità generale (fino a 4.000 righe di libro giornale);  
predisposizione situazioni contabili infra -annuali;  
tenuta registro cespiti ammortizzabili;  
aggiornamento libro inventari;  
predisposizione del bilancio d’esercizio;  
adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d’imposta nei confronti di terzi e 
predisposizione delle relative certificazioni (esclusi dipendenti e collaboratori), incluso trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate;  
predisposizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (relativamente ai lavoratori autonomi);  
consulenza fiscale e contabile per la gestione aziendale ordinaria.  
 
Assistenza in via residuale, per un periodo transitorio teso alla organizzazione da parte dell'Azienda 
con il proprio sistema ICT nella gestione delle paghe include:  
 
Elaborazione paghe e contributi con adempimenti mensili e dichiarazioni annuali relative fino a 8 dipendenti;  
Tenuta dei libri unici obbligatori;  
Inizio e cessazione rapporto di lavoro;  
Rapporti con gli Enti Previdenziali;  
Richieste visite fiscali;  
Denunce di infortunio;  
Contabilizzazione dei costi secondo i piani dei conti specifici dei clienti. 
 
 

2) L’importo a base d’asta completo è pari a € 14.000,00 annui lordi, suddivisi in € 10.000,00= per 

l'assistenza contabile e nella parte rimanente per l'assistenza paghe e da calcolarsi suddiviso e parametrato 
al periodo della prestazione. 
 
3) di procedere con successivo ulteriore atto all'impegno di spesa conseguente; 
 
 
 
 
in allegato la manifestazione di interesse da pubblicare 
 
 
       IL DIRETTORE 
      DELL’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE  
       dott.ssa Carla Arioli 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servizi Idrici 

 
prot. 6205 del 06/12/2018 
 

Manifestazione di interesse per la fornitura di prestazioni professionali per 12 mesi (eventualmente 
prorogabili) 

presso l’Ufficio d’Ambito di Varese  

 
il Direttore dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Varese” 

rende noto che 
l’Ufficio d’Ambito, in adempimento alla determinazione dirigenziale n. 64 del 03 dicembre 2018, intende 
valutare l’opportunità di una fornitura delle sotto elencate prestazioni professionali, a far data dal 01.01.2019, 
per un anno (eventualmente prorogabile): 
Assistenza contabile e bilancio include:  
tenuta e aggiornamento della contabilità generale (fino a 4.000 righe di libro giornale);  
predisposizione situazioni contabili infra -annuali;  
tenuta registro cespiti ammortizzabili;  
aggiornamento libro inventari;  
predisposizione del bilancio d’esercizio;  
adempimenti relativi alla predisposizione dei versamenti come sostituti d’imposta nei confronti di terzi e 
predisposizione delle relative certificazioni (esclusi dipendenti e collaboratori), incluso trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate;  
predisposizione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (relativamente ai lavoratori autonomi);  
consulenza fiscale e contabile per la gestione aziendale ordinaria.  
 
Assistenza in via residuale, per un periodo transitorio teso alla organizzazione da parte dell'Azienda 
con il proprio sistema ICT nella gestione delle paghe include:  
 
Elaborazione paghe e contributi con adempimenti mensili e dichiarazioni annuali relative fino a 8 dipendenti;  
Tenuta dei libri unici obbligatori;  
Inizio e cessazione rapporto di lavoro;  
Rapporti con gli Enti Previdenziali;  
Richieste visite fiscali;  
Denunce di infortunio;  
Contabilizzazione dei costi secondo i piani dei conti specifici dei clienti. 
 
L’importo a base d’asta completo è pari a € 14.000,00 annui lordi, suddivisi in € 10.000,00= per l'assistenza 
contabile e nella parte rimanente per l'assistenza paghe e da calcolarsi suddiviso e parametrato  al periodo 
della prestazione. 
 
Le offerte dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 21 dicembre p.v. tramite PEC da 
inviare all’indirizzo ufficiodambitovarese@legalmail.it, avente con oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse per la fornitura di prestazioni professionali“.assistenza contabile. 

Non sarà ritenuta valida l’offerta pervenuta oltre tale termine perentorio, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva, all'offerta precedente. 
Nell'offerta dovrà essere indicato il costo complessivo della prestazione professionale svolta, e dovrà essere 
allegato il Curriculum Vitae del candidato. 
Ritenuto che l’offerta non superi i limiti di spesa previsti per l’affidamento diretto, si procederà all’affidamento 
della stessa a seguito di valutazione economica e curriculare del preventivo, tenendo conto anche 
dell’esperienza professionale nel campo delle Aziende Speciali (ATO). 
Il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Varese , 
Dott.ssa Carla Arioli . 
Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni dovranno essere effettuate nel seguente modo: 



_ via mail  
_ via telefono, al numero 0332/252490. 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del regolamento UE , esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative alla presente richiesta di preventivo. 
Varese lì 06 dicembre 2018 
       IL DIRETTORE 
      DELL’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE  
       dott.ssa Carla Arioli 
 
 
il presente documento è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
 
 
 


