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Milano, 3 marzo 2022 
 
Determina n. 001 del 3 marzo 2022 
 
Oggetto: affidamento diretto del servizio di consulenza contabile finanziaria per enti pubblici, fiscale e 
amministrativa a supporto dell’attività del Collegio Nazionale Maestri di sci 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

VISTA: la legge 8 marzo 1991, n. 81 
 
VISTO: l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “contratti sotto soglia” e le linee Guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, emanate con delibera A.N.A.C. n. 636 del 10 luglio 2019; 
 
VISTO: l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti Pubblici”, 
secondo cui: «Nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), 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, nonchè il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove 
richiesti»; 
 
VISTO: il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici vigente, 
adottato dal Direttivo del Collegio Nazionale maestri di sci nella seduta del 9 ottobre 2020; 
 
VISTO: il Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, adottato dal Consiglio di Presidenza del 
Collegio Nazionale maestri di sci nella seduta del 3 maggio 2021; 
 
RICHIAMATA: la delibera del Consiglio di presidenza del Collegio Nazionale maestri di sci adottata nella 
seduta del 4 febbraio 2022 con la quale si è stabilito di attivare la procedura necessaria per l’affidamento del 
servizio di consulenza contabile finanziaria per enti pubblici, fiscale e amministrativa a supporto dell’attività 
del Collegio Nazionale Maestri di sci nei confronti di almeno due operatori economici; 
 
RITENUTO: che in ragione di quanto sopra, è necessario procedere con l’affidamento del servizio di 
consulenza contabile finanziaria per enti pubblici, fiscale e amministrativa a supporto dell’attività del Collegio 
Nazionale Maestri di sci; 
 
CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria vigente, adottato dal Direttivo del Collegio nazionale dei maestri 
di sci nella seduta del 9 ottobre 2020, lo stesso può avvenire, per gli importi inferiore a 40.000,00, tramite 
affidamento diretto ad un operatore economico che il Collegio Nazionale sceglie tra almeno due operatori 
economici; 
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TENUTO CONTO: che la delibera a contrarre assunta dal Consiglio di presidenza nella seduta del 4 febbraio 
2022 fissava: 

a) l’importo stimato del servizio in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e Cassa Previdenziale quale 
importo massimo ammissibile; 

b) la durata dell’affidamento: fissata in anni 3 (tre); 
 

CONSIDERATO: che in data 10 febbraio 2022 con nota prot. 032 il Collegio Nazionale provvedeva a 
trasmettere la richiesta di offerta economica finalizzata all’affidamento diretto del servizio di consulenza 
contabile a due operatori economici rilevati sul mercato di riferimento e in dettaglio allo Studio del dott. Frau 
Pierfrancesco con sede in Aosta, Via Festaz Bonifacio, 85 e allo Studio del dott. Silvano Pilone con sede in 
Torino, Via Digione, 13-bis; 
 
PRESO ATTO delle offerte economiche presentate dagli operatori economici invitati e più precisamente: 
 

a) Studio dott. Silvio Pilone la quale presume un compenso annuale pari a euro 5.000,00 
(cinquemila/00) più IVA e cassa previdenziale obbligatoria; 

b) Studio dott. Pierfrancesco Frau che prevede un compenso annuale pari a euro 4.900,00 
(quattromilanovecento/00) più IVA e cassa previdenziale obbligatoria:  
 

ACCERTATA: la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ad entrambi gli operatori economici; 
 
CONSIDERATO che le offerte presentate dai due operatori economici risultano pressochè simili a livello 
economico ma che la proposta presentata dal dott Pierfrancesco Frau risulta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
TENUTO CONTO che l’offerta presentata dal dott. Pierfrancesco Frau pur riguardando un operatore 
economico già beneficiario di precedente e analoga commessa, adeguatamente considerata la non 
rimarchevole differenza economica, si ritiene che la mancata rotazione sia giustificata nell’elevato grado di 
soddisfazione del Col.Naz. per le prestazioni già eseguite, rispetto alle quali, anche considerata la materia 
oggetto dell’affidamento, sia opportuno garantire continuità a favore del servizio destinatario di assistenza 
e supporto specialistico in materia di amministrazione contabile; 
 
CONSIDERATO altresì che lo Studio del dott. Pierfrancesco Frau ha sede nello stesso comune ove risulta 
ubicata la sede dell’Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS), presso la quale viene tenuta la contabilità 
del Col.Naz. a fronte di apposita convenzione tra enti pubblici non economici, stipulata il 18 giugno 2020 e 
rinnovata il 4 febbraio 2022;  
 
ACCERTATA: la disponibilità di bilancio appostata al capitolo 1.01.01.03 del conto preventivo approvato nella 
seduta del direttivo di Col.Naz. tenutasi 22 dicembre 2021;  
 
per tutto quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento 
 

D E T E R M I N A 
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1. le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, 
ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

2. di affidare, allo studio del dott. Pierfrancesco Frau con sede in Aosta, Via Festaz Bonifacio, 85 il 
servizio di consulenza contabile finanziaria per enti pubblici, fiscale e amministrativa a supporto 
dell’attività del Collegio Nazionale Maestri di sci; 

3. che il compenso annuo è pari a euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre a IVA e cassa 
previdenziale, per una durata contrattuale di anni 3 (tre), fino al 31 dicembre 2024 (esercizi 2022, 
2023 e 2024); 

4. di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui all’art. 32, comma 14, d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata previa 
comunicazione, da parte dell’affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

5. di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. alla 
pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ente, sezione Amministrazione 
trasparente - Bandi di gara e contratti; 

 
 
           Il R.U.P. 
      Massimo Alpe 
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