CITTA’ DI ALESSANDRIA
1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806040000 - SERVIZIO CONTABILITÀ GENERALE E SOGGETTI PARTECIPATI
OGGETTO: CIG ZE6248D0E6 - Studio preliminare della
situazione finanziaria e patrimoniale di A.R.AL.
s.p.a. e soluzioni per affrontare la crisi
economico finanziaria della società. Importo euro
35.000,00. Determinazione a contrarre, affidamento
servizio e impegno di spesa.

N° DETERMINAZIONE

2365

NUMERO PRATICA
1- Pratica N. 18060
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 101030309
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+
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44.408,00
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Sub.
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Anno/Numero
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2018

Acce.
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2018

07 agosto 2018
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1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
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Oggetto: CIG ZE6248D0E6 - Studio preliminare della situazione finanziaria e
patrimoniale di A.R.AL. s.p.a. e soluzioni per affrontare la crisi economico finanziaria
della società. Importo euro 35.000,00. Determinazione a contrarre, affidamento
servizio e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
il primo quadrimestre 2018 ha evidenziato un peggioramento dell’assetto economico
patrimoniale e finanziario della società A.R.AL. s.p.a.:

l’assemblea societaria del 15 maggio 2018 ha dovuto prendere atto di
una perdita 2017 pari a euro 1.063.432,28 derivante dalle risultanze della
gestione contabile;

in data 10 aprile 2018 è pervenuto alla Città di Alessandria ricorso per
sequestro conservativo ante causam da parte della ditta Koster s.c.r.l. contro
A.R.AL. s.p.a., in data 17 maggio 2018 è pervenuta a questo Ente richiesta di
pignoramento presso terzi da parte della società Solero s.c.r.l. e in data 30
maggio 2018 è altresì pervenuta ulteriore richiesta di pignoramento presso terzi
da parte dei Comuni Soci di A.R.AL. s.p.a. Solero e Quargnento, a garanzia dei
crediti vantati dai suddetti soggetti verso la società;

a seguito delle comunicazioni a firma dell’Amministratore Unico di
A.R.AL.. s.p.a. prot. 362 in data 4 maggio 2018 e successivo prot. n. 449 in
data 29 maggio 2018, l’Amministrazione Provinciale di Alessandria, con
ordinanza del Presidente n. 1 in data 8 maggio 2018, successivamente integrata
dall’ordinanza n. 2 del 5 giugno 2018, ha preso atto della crisi in essere
conseguente all’impossibilità da parte di A.R.AL. s.p.a. di mantenere gli impegni
di cui al piano finanziario e tariffario 2018.
Il Consiglio Comunale di Alessandria ha approvato, allo scopo di promuovere il
risanamento della società, specifici atti di indirizzo seguendo il filo conduttore dei
precedenti ed adeguandoli alla mutata e peggiorata situazione aziendale deliberando
in merito in data 15 giugno 2018 con provvedimento n. 70 e, in data 17 luglio 2018
con provvedimento n. 82.
Tutto ciò premesso
TENUTO CONTO di quanto sopra, si rende necessario affidare un incarico professionale
di “due diligence” riguardante la fase di studio preliminare della situazione finanziaria
Determinazione Dirigenziale del 07 agosto 2018 n. 2365

2

e patrimoniale di A.R.AL. s.p.a., delle possibili ipotesi e delle eventuali soluzioni per
affrontare la grave situazione debitoria e la crisi della società, al fine di ottenere tutte
le informazioni indispensabili su cui fondare le decisioni e gli indirizzi futuri;
CONSIDERATO CHE il valore complessivo della spesa, escluse Iva, contributo a cassa
e ritenute, derivante dalle operazioni in oggetto, è comunque inferiore a 40.000,00
euro e quindi consente l’affidamento, trattando direttamente con un unico operatore
economico, in base a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
PRESO ATTO CHE, in merito, si è ritenuto indifferibile contattare uno Studio
Professionale di provata esperienza e specializzato nel settore che garantisca, in tempi
brevi, l’esecuzione delle prestazioni sopra specificate, tale Studio Professionale è stato
individuato tra le ditte iscritte al Mercato Elettronico Consip S.p.A.;
TENUTO CONTO CHE il dott. Antonello Paolo Zaccone, dirigente del Settore Risorse
Finanziarie e Tributi, è al momento sprovvisto delle credenziali necessarie per
accedere al Portale del MEPA;
OTTENUTA, vista l’urgenza, l’autorizzazione dell’ing. Marco Italo Neri, direttore del
Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale Sanità e Ambiente, ad utilizzare le
sue credenziali per effettuare la trattativa diretta sul Portale del M.E.P.A.;
DATO ATTO CHE, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 c. 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., è stato individuato:


lo “Studio Associato di Consulenza Aziendale” con sede in Alessandria, Via
Mazzini n. 16, cod. fiscale: 01534540065 ed in particolare l’Associato dott.
Stefano Gilardenghi, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Alessandria sez. A con il n. 391

in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio citato con il quale è
stata attivata la Trattativa Diretta n. 582168 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTA l’offerta presentata in data 31/7/2018, con la quale lo Studio propone un
prezzo di euro 35.000,00 al netto dell’IVA e del contributo previdenziale alla Cassa
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per un totale di euro 37.408,00 (al
netto della ritenuta d’acconto di euro 7.000,00);

VERIFICATA la congruità dell’offerta ai correnti prezzi di mercato;

PRESO ATTO di quanto sopra, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si
ritiene di procedere all’affidamento dell’incarico allo “Studio Associato di Consulenza
Aziendale” con sede in Alessandria, Via Mazzini n. 16, cod. fiscale: 01534540065,
utilizzando il Mercato Elettronico Consip s.p.a.;
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VERIFICATI, con esito positivo, i requisiti di ordine generale sulla Piattaforma On Line
dell’A.N.A.C. Servizio Annotazioni Riservate;
VERIFICATO, tramite l’estratto dal sistema, il Certificato Generale del Casellario
Giudiziale che attesta che nella Banca Dati del Casellario Giudiziale non risulta nulla
ascrivibile al soggetto Stefano Gilardenghi;
RITENUTO DI IMPEGNARE la spesa corrispondente al cap. 101030309 “Spese per
prestazioni relative alle società partecipate” – codice piano dei conti finanziario
U.1.03.02.99.999 – del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018 per la somma
complessiva di euro 44.408,00 compresi IVA, contributo previdenziale alla Cassa dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ritenuta d’acconto;
RICHIAMATI:
l’art. 192 c. 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che
prima dell’avviso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

CONSTATATO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.
136/2010 e s.m.e. i. si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare
(CIG) attribuito con il n. ZE6248D0E6;

VISTA la documentazione, posta agli atti, acquisita per la verifica dei requisiti ritenuti
necessari e sufficienti a partecipare alla presente procedura di affidamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto “art.
151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m. e i. Bilancio di previsione finanziario 20182020 e relativi allegati”;

VISTI INOLTRE:


il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della
contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2
della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti
strumentali;
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il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;



il D. Lgs. 50/2016;



il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017);



l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto;



D.L. n. 8 /2018 cd “decreto dignità”, in merito alla scissione dei pagamenti e
l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di
acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973;



il D. Lgs. 267/2000 e s.m.e i. art. 107;



la L. 381/1991;



il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del
23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità
della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;



l’art. 41 dello Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n. n. 66 del 21/12/2017, con il quale, a decorrere dal
01/01/2018, è stato conferito al Dott. Antonello Paolo Zaccone l’incarico di Dirigente
del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e
s. m. e i.:


la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto
mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del
Settore Risorse Finanziarie e Tributi dott. Antonello Paolo Zaccone;



la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere
dirigenziale da parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott.
Antonello Paolo Zaccone;

DETERMINA
DI AFFIDARE, a norma dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.
1, comma 450, della L. 296/2006, mediate Trattativa Diretta n. 582168, allo
“Studio Associato di Consulenza Aziendale” con sede in Alessandria, Via Mazzini n.
16, cod. fiscale: 01534540065 ed in particolare l’Associato dott. Stefano
Gilardenghi, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Alessandria sez. A con il n. 391, il servizio professionale in oggetto;
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DI DARE ATTO dell’efficacia dell’affidamento dalla data di pubblicazione della
presente determinazione;
DI DARE ATTO INOLTRE CHE l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione
del Documento di Stipula, parte integrante del presente atto, che verrà
immediatamente emesso a seguito del tempestivo finanziamento della presente
determinazione;
DI IMPEGNARE la spesa corrispondente al cap. 101030309 “Spese per prestazioni
di servizi relative alle società partecipate” – codice piano dei conti finanziario
U.1.03.02.99.999 – del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018 per la
somma complessiva di euro 44.408,00 compresi IVA, contributo previdenziale alla
Cassa dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ritenuta d’acconto;
DI DARE ATTO CHE il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro
emissione di regolari fatture, tenuto conto che il D.L. n. 8 /2018 cd “decreto
dignità”, ha abolito lo split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di
acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

IL DIRIGENTE
(Dott.
Antonello
Zaccone)
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Paolo

IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 agosto 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 07 agosto 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2655 il 07 agosto 2018 e per
giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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