
S SALERNO 
LONSOiLhJ GESTIONE SERVZ 

Determinazione n. 09 

del 24 giugno 2021 

• Affidamento diretto» (ex art. 1, Co. 2, lettera "a", D.L. 76/2020, COIIV. COfl L. 120/2020, 

come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021) del Servizio di supporto finalizzato 

all'espletamento dell'attività di rendicontazione scientifica e gestionale, nonché dei 

relativi obblighi documentali, ai fini della fruizione dei benefici di cui al credito di 

imposta ricerca e sviluppo ex lege n. 190/2014; 

Nomina RUP. 

IL DIRETTORE TECNICO 

Premesso che: 

a) con Delibera del 30.04.2021, il Cda ha conferito incarico allo scrivente Direttore Tecnico 

di procedere, con propria formale determina, per le ragioni evidenziate nel verbale di 

seduta del precitato Organo deliberativo collegiale di vertice (cui espressamente e 

pedissequamente si rinvia), all'affidamento diretto del Servizio in epigrafe specificato 

all'O.E. «RSM Società di Revisione e Organizzazione contabile S.p.A.»; 

b) mancando nell'organico di questa Società pubblica personale in possesso delle necessarie 

competenze, è necessario affidare all'esterno (e, segnatamente, all'O.E. in precedenza 

citato) il Servizio specialistico di supporto volto ad individuare, tra gli investimenti 

realizzati, quali di questi posseggono i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni di 

cui alla sopracitata normativa sul credito d'imposta, così da predisporre tutta la 

documentazione per l'accesso ai benefici; 

Preso atto che: 

• il «CGS S.r.l.» ha attuato, per il periodo 2016/2019, programmi di investimento che 

potrebbero accedere ai benefici di cui al credito di imposta di cui alla L. 190/2014; 

• il beneficio economico che deriverebbe dall'ammissione ai benefici in questione 

ammonta a circa € 500.000500; 

• a fronte del consistente importo, è interesse del «CGS S.r.l.» di acquisire un supporto 

esterno per l'espletamento dell'attività di verifica della documentazione economica, tecnica e 

finanziaria finalizzata all'individuazione e rendicontazione dei costi sostenuti nell'ambito di 

tali programmi; 

Dato atto che: 

> 	l'importo richiesto dall'O.E sopra citato per l'erogazione del Servizio in questione è 

pari all'8% (otto per cento) dei benefici che questa S.A. materialmente conseguirà e, dunque, 

pari ad un compenso stimato di (8% di € 500.000 =) € 40.000,00 oltre iva e comprensivo di 
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oneri per la sicurezza, costi per la manodopera e assistenza tecnica in caso di accessi, 
verifiche ed ispezioni da parte degli organi preposti e/o competenti; 

> in base ai prezzi medi di mercato (all'uopo informalmente sondati) e tenuto conto 
che 1'O.E. in parola ha richiesto, per il medesimo servizio, la stessa percentuale di compenso 
al Consorzio Asi di Salerno, l'importo richiesto dal precitato O.E. appare congruo e consente 
- in quanto inferiore alle prescritte soglie di legge - l'«affidamento diretto» (ex art. 1, co. 2, 
lettera "a". D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 
77/202 1) del Servizio, nonché la rinuncia (ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016 ed in base a 
quanto chiarito anche dalla Delibera Anac numero 140 del 27 febbraio 2019) alla «garanzia 

definitiva» prevista dal Codice dei contratti pubblici; 
> dal curriculum aziendale della «RSM Società di Revisione e Organizzazione 

contabile S.p.A.», acquisito al protocollo «CGS S.r.l.» in data 31.12.2020 al n. 933, emerge 
che trattasi di O.E. titolato, esperto e competente e, da notizie informalmente attinte dal 
mercato, emerge che trattasi di O.E. serio ed affidabile; 

DETERMINA / DISPONE: 

1) 1'«affidamento diretto» (ex art. 1, co. 2, lettera "a", D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, 
come modificato dall'art. 51, co. 1, D.L. 77/2021) del Servizio indicato in epigrafe (e 
meglio specificato nella sopra riportata parte motiva) alla Società «RSM Società di 
Revisione e Organizzazione contabile S.p.A.», con Sede legale in Milano, alla Via 
Meravigli, n. 7 (P.Iva: 1T01889000509); 

2) che il valore stimato dell'affidamento a farsi è di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre 
accessori di legge (se dovuti) e comprensivi dei costi della manodopera, degli oneri per la 
sicurezza e assistenza tecnica in caso di accessi, verifiche ed ispezioni da parte degli 
organi preposti e/o competenti; 

3) che le somme da pagarsi al contraente graveranno sui fondi propri di bilancio di questa 
Stazione Appaltante; 

4) di rinunciare, con riferimento all'affidamento a farsi, per le ragioni esposte nella suestesa 
parte motiva, alla «garanzia definitiva» prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici; 

5) che RUP dell'affidamento in questione sarà lo scrivente Direttore Tecnico, il quale 
provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge), ivi compresa la 
generazione del CIG, necessari per il corretto affidamento del Servizio in parola e per il 
rituale e regolare andamento del conseguente rapporto negoziale con l'O.E. affidatario; 

6) che - ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 
32, co. 14, D.Lgs. 50/2016 - l'affidamento potrà essere formalizzato a mezzo 
sottoscrizione del modello "standard" di contratto "per adesione" messo a disposizione 
dall'O.E. designato oppure a mezzo sottoscrizione di copia della presente determinazione 
da parte dell'O.E. designato, che varrà come "accettazione" e formale conclusione del 
contratto di affidamento della commessa, alle condizioni, anche economiche, sopra 

riportate ed alle modalità di esecuzione del contratto dettate dal D.Lgs. 50/2016, come 

Pagina 2 di 3 

Consorzio per la Gestione dei Servizi 
	

Viale Andrea De Luca no 8 	tel: 089 771251-23 	e-mail: info@cgssalerno.it 	www.cgssalerno.it  

della provincia di Salerno srI. Unipersonale 
	

84131 - Salerno 
	

fax: 089 771048 	p.e.c.: cgs.salerno@pec.it 	p.iva/c.f.: 02573830656 



1'5 SALERNO 
CONSORZIO c.ESTiONE SERVIZI 

integrate - nelle parti non disciplinate - dalla normativa tecnica di settore (ove esistente) 

afferente l'esecuzione a "regola d'arte" della prestazione oggetto di affidamento; 

7) che - costituendo, l'affidamento in questione, "appalto di servizi" - si provveda alla 

pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con le «Nuove linee 

guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate con delibera 

del Consiglio dell'Anac 8.11 .20 17 n. 1134) del presente provvedimento sul «Profilo 

committente» (Sito web aziendale) di questa Società, Sezione «Amministrazione 

trasparente», Sotto-sezione «Bandi di gara e contratti». 

mo S.m.l.» 
'ret ore Tecnico 

ing. Domenico Sicignano 
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