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Determinazione n. 01 del 17.11.2020 
del Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale 

Avvio procedura servizio di assistenza contabile e fiscale 
CUP (Master) PDA R.E.T.I. PO FEAMP 2014 - 2020: H19J17000120007 

CUP Progetto FLAGS PO FEAMP 2014 – 2020: F24I19000280006 
CUP Progetto WAVES Programma Interreg “Italia-Francia” 2014 – 2020: D55J20000070007 

CIG: 8519714268 
 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale, 
VISTI 

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
• Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione; 
• Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

comune della pesca; 
• Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
• Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
• Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

C(2015) 8452 F1; 
• Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
• Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016. 
• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 

in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 
• Il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
• Visto il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020 (d’ora in avanti 

Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 dell’11 Giugno 2015 della Commissione  
europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015;  

• il “IV° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e 3” pubblicato 
sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 13 marzo 2019 Parte IIIa – Supplemento n. 34, 
approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità̀ di Autorità̀ 
di Gestione) n. 2874 del 28 febbraio 2019, ed integrato dai decreti n. 4021/2019 e n. 8723/2019; 

• la relativa graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con decreto della Regione 
Toscana n. 1338 del 23/01/2020, nella sua qualità̀ di Autorità̀ di Gestione del Programma; 

• il progetto FLAGS (Fishing Litter and Abandoned Gears in Sardinia) inviato all’Agenzia per la Gestione e 
l'Erogazione degli aiuti in Agricoltura ARGEA con prot. n. 150705_2018 il 26/07/2018 e la Determinazione di 
concessione e impegno n. 3644 del 01.07.2019 dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura – 
Servizio autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP;  
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• La Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi";	

• L'atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione GAC Sardegna Orientale e sue successive modifiche, il 
regolamento interno e il regolamento per gli acquisti di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria del 
GAC Sardegna Orientale;	

• Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Responsabile Amministrativo Finanziario del 1° giugno 2018 e il 
verbale del Consiglio direttivo del 17 gennaio 2020; 	

CONSIDERATO 
• Che si rende necessaria l’acquisizione di servizi professionali qualificati e accreditati di assistenza contabile e 

fiscale per far fronte alle esigenze del FLAG SO in tema di adempimenti contabili e fiscali, formazione del 
personale su sistemi di tenuta della contabilità;  

• il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 
d.lgs. 50/2016”; 

• che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 

• che si tratta di forniture standardizzate e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 
come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; 

• che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo; 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. Del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a); 

• che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento 
diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, individuando un 
operatore per l’esecuzione della fornitura; 

• che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: 8519714268 
 

VISTO Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Responsabile Amministrativo Finanziario del 1° giugno 2018 e il 
verbale del Consiglio direttivo del 17 gennaio 2020; 

 
DETERMINA 

• di procedere tramite affidamento diretto, sotto soglia, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 6 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. all’acquisizione del servizio di fornitura di servizio 
di assistenza contabile e fiscale per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2022 (attività possibili fino al 
31.10.2023 per l’approvazione del bilancio 2022) aventi le seguenti caratteristiche minime: 

 
• Servizio di supporto, consulenza e assistenza nell’attività di elaborazione della contabilità, stampa del Libro 

Giornale, e dei Partitari, tenuta e aggiornamento dei Libri Sociali; 
• Predisposizione del Bilancio Annuale; 
• Adempimenti previsti dalla legge presso la Camera di Commercio ed altri albi e registri di riferimento; 
• Predisposizione e invio telematico Mod. Unico/Mod.Irap; 
• Elaborazione delle certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta; 
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• Predisposizione e invio Modello 770/semplificato relativo alle certificazioni dei lavoratori autonomi e tutti 
gli altri adempimenti fiscali dovuti a norma di legge; 

• Elaborazione di scadenziari mensili, la predisposizione e stampa, lettere degli estratti (partitari) clienti e 
fornitori; 

• L’elaborazione analisi di bilancio, la predisposizione elaborati per comparazione dei dati di bilancio, la 
predisposizione di sistemi per verificare i flussi di cassa;  

• La formazione sul controllo di gestione, assistenza telefonica in ambito Iva e Irap, senza limitazione alcuna 
circa il numero dei quesiti posti con eventuale soluzione trasmessa via e-mail corredata dalla normativa di 
riferimento; 

• Supporto e assistenza sulla gestione della fatturazione elettronica; 
• Invio periodico di circolari informative relative alle principali novità fiscali di interesse dell’Ente; 
• Assistenza alla rendicontazione di progetti finanziati con fondi strutturali; 
• Assistenza per la contrattualistica relativa ai prestatori di servizi; 

• di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura il mercato elettronico della Centrale di committenza 
regionale Sardegna CAT attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma Sardegna CAT invitando tre 
operatori iscritti almeno in una delle seguenti categorie AL32AF CONSULENZA FISCALE – AL43 SERVIZIO DI 
COMPILAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI.  

• Di quantificare il valore dell’appalto in € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA 22% inclusa e qualsiasi altro onere 
fiscale e contributivo inclusi. L’importo per l’aggiudicazione del servizio è a valere su uno o più progetti in 
essere al FLAG SO (PDA R.E.T.I. PO FEAMP 2014 – 2020 - Progetto FLAGS PO FEAMP 2014 – 2020, finanziati 
dal fondo comunitario PO FEAMP 2014 – 2020 e sul Progetto WAVES finanziato dal Programma Interreg 
“Italia-Francia” 2014 – 2020) ed altri fondi nella disponibilità del FLAG SO (anche fondi propri). Il riferimento 
al fondo dovrà essere indicato nei documenti contabili comprovanti la spesa sostenuta.   

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
• Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna 

Orientale, Dott. Giovanni Maria Ruggiu. 
• Di approvare gli atti di gara, nello specifico: 

a. All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50_2016 
b. All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
c. All. C Modulo DGUE 
d. All. D_Dichiarazione offerta economica 
e. Capitolato Speciale 

Cagliari, 17/11/2020 
 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG 
F.to Giovanni Maria Ruggiu 

 

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale. 
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