ACI SERVICE PN SRL

VERBALE
AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E TENUTA CONTABILITA’
CIG Z0B0D3FCF8
***
L’anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 12,00, presso la sede
legale dell’ACI Service Pn srl, in Viale Dante n. 40, sono presenti:
Dr.ssa Giusy Aronica – Amministratore Unico ACI Service PN srl
Sig. Rita Rusalen – Dipendente Automobile Club Pordenone
Sig. Pamela Catto – Dipendente ACI Service PN srl
La dr.ssa Aronica presiede la seduta ed invita la sig.ra Catto, che accetta, ad assumere le funzioni
di segretario.
Il Presidente rende noto che, in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2013,
è stata autorizzata una procedura in economia per l’affidamento biennale del servizio inerente
l’attività di consulenza ed assistenza fiscale e contabile della stessa Società, stante la scadenza
dell’accordo al 31.12.2013 con lo studio del Rag. Toffoli Giorgio, al fine di garantire massima
trasparenza e rotazione.
Con lettera d’invito del 23 dicembre 2013, prot. n. 37, è stata richiesta un’ offerta economica per
valutare l’affidamento del servizio in oggetto; i concorrenti individuati, attraverso un’ informale
indagine di mercato, sono i seguenti:
1)Dott. Luca Ghirardo – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con sede in
Pordenone, via Piave 26
2)Rag. Toffoli Giorgio – Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti – già affidatario
del servizio – Sede in Roveredo in Piano (PN), in via Jiulia, 47
3)Dr. Rossetti Alberto – Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, con sede in
Pordenone, via Molinari, 22/1.
Il Presidente dà atto che entro il termine previsto dalla richiesta di preventivo, ovvero le ore 12,00
del 10.01.2014, sono pervenute le seguenti offerte, in ordine di protocollo:
Dr. Rossetti Alberto – Prot. n. 1 del 03.01.14
Rag. Toffoli Giorgio – Prot. n. 2 del 08.01.14, già
Dott. Luca Ghirardo – Prot. n. 3 del 10.01.14
Il Presidente, a questo punto, richiama il contenuto della lettera di invito in merito ai seguenti
adempimenti richiesti:
•
•
•
•
•
•
•

tenuta della contabilità ordinaria con stesura prima nota;
aggiornamento dei registri fiscali e libri sociali;
predisposizione delle comunicazioni nel rispetto degli adempimenti fiscali;
predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali/IVA;
predisposizione del budget annuale;
predisposizione ed invio del bilancio annuale d’esercizio;
liquidazioni IVA;
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•

consulenza fiscale, amministrativa, societaria ed informativa in merito ad aggiornamenti
normativi.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle buste e alla lettura delle istanze di partecipazione
presentate, come da lettera d’invito di cui sopra, dando atto che i concorrenti dichiarano il
possesso dei requisiti richiesti. Dà, quindi, lettura degli importi offerti dai succitati professionisti
per l’espletamento dei servizi di cui trattasi, ricordando che l’importo annuo a base di gara è fissato
in € 4.000,00 + IVA e che l’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso:

Dr. Rossetti Alberto

Totale Annuo € 3.800 + IVA

Rag. Toffoli Giorgio

Totale Annuo € 4.500 +IVA

Dott. Luca Ghirardo

Totale Annuo € 5.500 + IVA

Tutto ciò premesso, la Commissione rileva che, a parità di condizioni offerte, il prezzo più basso è
stato presentato dallo studio del Dr. Rossetti Alberto – Commercialista e Revisore Ufficiale dei
Conti, con sede in Pordenone, via Molinari, 22/1, al quale, dunque, viene affidato il servizio.
I documenti citati sono allegati al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
Il Presidente procederà ad inoltrare il presente verbale al Presidente dell’Automobile Club
Pordenone per i successivi adempimenti.
La riunione termina alle ore 13,00.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente di Commissione
(D.ssa Giusy Aronica)
____________________________

Componente della Commissione
( Sig.ra Rita Rusalen)
___________________________

Segretario Verbalizzante
(Sig.ra Pamela Catto)
____________________________
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