
 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 6 del 08/08/2022 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

DIREZIONE: AMMINISTRAZIONE 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

RESPONSABILE U.O.: MARIANNA DILLUVIO 

R.U.P.: MARIANNA DILLUVIO 

DEC: NON PREVISTO  

Supporto all’UO Contabilità e Bilancio 

IMPORTO € 20.237,58 oltre IVA  

DURATA: UNICA FORNITURA 

CIG: 9285444EC7 

CUI:  

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Dirigente sig. Girolamo Groppuso 

Premesso che con Determina del Vicepresidente n.6 del 11/07/2022 si è proceduto, a far data dal 

12/07/2022 al 31/07/2022, di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come 

convertito in l. 120/2020, il servizio di supporto alla U.O. Contabilità e Bilancio al dott. Vincenzo 

Bruno.  

Come già sinteticamente riportato e si evince nel WF 319 del 20/06/2022, “Il servizio ha per oggetto 

l’espletamento delle attività inerenti la rilevazione dei fatti inerenti la gestione amministrativa, 

contabile, finanziaria e fiscale della società a supporto del personale della U.O. Contabilità e Bilancio 

della AMG Energia spa (di seguito “società”) in conseguenza della carenza delle unità lavorative della 

UO Contabilità”. Dette attività sono state assicurate nel tempo dalla struttura messa a disposizione dal 

suddetto professionista, dimostrando professionalità e puntualità nell’espletamento di tutti gli obblighi 

contrattuali. 

Considerato che, nel rinviare l’approvazione della delibera n. 135 del 29/7, è stato richiesto di 

integrare la proposta in argomento “precisando le modalità di espletamento del servizio di che trattasi, 

il numero delle risorse impiegate e il tempo dalle stesse dedicato”. 

Ritenuto che, per le motivazioni già addotte e per quanto in seguito verrà più compiutamente 

argomentato, occorre assicurare un supporto alla U.O. Contabilità e Bilancio, così come richiesto dalla 

Responsabile, dott.ssa Marianna Dilluvio a mezzo mail in data 02/08, dove si richiede con urgenza un 



 
 

 

 

supporto per le seguenti attività, fermo restando che le modalità di erogazione del servizio rimangono 

a carico del fornitore per la scelta delle risorse e del numero delle stesse. Nel dettaglio si specifica 

quanto segue: 

 Acquisizione delle fatture passive consegnate dallo SDi e smistate agli uffici competenti per 

evasione ed attestazione; 

 Registrazione contabile delle fatture passive nel rispetto delle norme fiscali e complesse modalità 

operative della società (spunta fattura, alimentazione della contabilità analitica, attribuzione Cig 

nel rispetto della trasparenza etc..) nonché quelle derivanti dal Regolamento Unico dei controlli 

interni 

 controllo analogo; 

 Liquidazioni mensili IVA; 

 Predisposizione dell’ordinativo di pagamento per: 

o debiti erariali (Iva, Ritenute fiscali, contributi INPs/Inpdap/inail etc); 

o debiti v/ CSEA; 

o debiti v/banche per mutui; 

o debiti v/ fornitori ed imprese; 

o debiti v/personale (stipendi incluse le registrazioni contabili del cedolone mensile); 

o prime note contabili e della piccola cassa; 

 Li.Pe. 

Tutto quanto sopra esposto è interamente e pienamente condiviso dallo scrivente. 

 

Tenuto conto che: 

- la U.O. Contabilità e Bilancio, in conseguenza della forte contrazione del personale addetto per effetto 

dei pensionamenti, ha necessità di supporto alle funzioni operative per le attività descritte in oggetto.  

 

-le attività verranno svolte oltre che dalla sede dello Studio Professionale o presso la Società Amg 

Energia spa  in Palermo, via Tiro a Segno 5,  ove il personale della U.O. Contabilità e Bilancio della 

società ed i partners informatici specialisti della medesima consentiranno la piena conoscenza 

dell’organizzazione amministrativa della società, e piena conoscenza  dei software contabili Net@ Sia 



 
 

 

 

(integrato con Net@sial per la contabilità generale ed analitica) e Net@dis, nel rispetto dei processi 

aziendali, anche mediante affiancamento e formazione con il personale di Amg Energia  S.p.A.  

 

-il servizio di supporto si occuperà, nel dettaglio, delle seguenti attività: 

1) Gestione delle attività di Contabilità generale:  

a) attività di raccolta, organizzazione, classificazione, archiviazione/conservazione di tutta la 

documentazione di carattere amministrativo (fatture, bollette, contratti, dichiarazioni, ecc.) 

mediante gli strumenti informatici della società quali a titolo semplificativo “Edoc - gestione 

fatturazione passiva e su esplicita richiesta anche attiva e protocollo aziendale”; 

 b) tenuta della contabilità societaria e fiscale nonché predisposizione di tutti gli adempimenti 

periodici e annuali, compresa la predisposizione dei modelli di versamento delle imposte, tasse 

e ritenute. 

2. Gestione delle attività finanziarie: 

a) Predisposizione dei mandati di pagamento verso Dipendenti ed organi societari con 

preliminare rilevazione contabile degli emolumenti mensili, incluso 13° e 14° mensilità, acconti 

a dipendenti e attività inerenti la liquidazione del TFR, pagamenti di cessioni e pignoramenti; 

b) predisposizione dei mandati di pagamento verso Fornitori, imprese, professionisti, verso 

l’Erario ed altri adempimenti di cui è onerata la società, mediante elenchi in formato XLM 

(attività da utilizzare nel software aziendale; 

c) predisposizione dei mandati di pagamento verso la CSEA e debiti v/Banche per mutui; 

d) Riscontro delle attività propedeutiche alla pubblicazione dei pagamenti   sul portale della 

trasparenza “Openamm”.  

e) predisposizione della documentazione e registrazione contabile delle attività inerenti il reverse 

factoring. 

3. Bilancio:  

a) Attività propedeutiche alla formazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico ed in 

particolare di tutte le operazioni di rilevazione contabile - integrazione e rettifica delle poste di 

contabilità - che sono necessarie, anche a seguito dell’attribuzione di valori alle poste da stimare, 

per giungere alla formazione, a norma di legge, dei documenti previsti dal Codice Civile.  



 
 

 

 

b) Attività propedeutiche per la formazione di consuntivi periodici, richiesti della Direzione 

Generale sia trimestralmente sia semestralmente.  

 

-l’affidatario del servizio nell’espletamento dello stesso, deve provvedere: 

a)  alla ricezione e gestione delle comunicazioni sia telefoniche che telematiche con i referenti 

delle unità organizzative della società.  

b) ai documenti ed alla posta: la società nell’ambito del servizio autorizza il soggetto affidatario 

a ricevere i profili autorizzativi necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente 

affidamento, a titolo semplificativo e non esaustivo, la   gestione della corrispondenza a mezzo 

di “Edoc”, Net@Sia, etc., e compiere tutti gli atti necessari per l’espletamento del servizio. 

 

Visti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 22/10/20. 

Considerato che, il presente affidamento appare imprescindibile e necessario per garantire anche il 

rispetto delle scadenze di delicati adempimenti contabili e fiscali, alla luce della forte contrazione del 

personale interno e dell’assenza di professionalità adeguate a supporto della U.O. Contabilità e 

Bilancio 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitaria; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

Stabilito che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

è la dott.ssa Marianna Dilluvio; 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla 

presente procedura; 

Vista la relazione del Responsabile del Servizio proponente allegata al WF 319-22; 

Vista la previsione in Budget del presente affidamento; 

Visti i seguenti allegati: Relazione 

Ritenuto, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- l’oggetto del contratto è “Affidamento diretto del servizio di Supporto all’UO Contabilità e 

Bilancio; 



 
 

 

 

- la durata del contratto è stabilita dal giorno 08/08/2022 al 31/12/2022: 

- l’Importo complessivo dell’affidamento è 20.237,58 oltre IVA e CPA; 

- la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione con quanto 

prescritto all’art. 36, comma 2 lett. A. del D. Lgs. 50/2016 s.m.i; 

DATO ATTO 

- che il prezzo offerto, come specificato da RUP nella sua relazione, risulta perfettamente congruo; 

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 

 

DETERMINA  

- Prendere atto della nota di cui in premessa (WF n. 319 del 20/06/2022), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento che s’intende integralmente riportata e sottoscritta e ne 

costituisce la motivazione; 

-  Contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. autorizzando l’affidamento 

diretto avente ad oggetto Supporto all’UO Contabilità e Bilancio, per l’importo di 20.237,58 oltre 

IVAe CPA in favore del dott. Vincenzo Bruno, ai sensi dell’art. 32 comma 2, dal 08/08/2022 al 

31/12/2022 

- Dare mandato al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente 

determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 

IL DIRIGENTE 

(Girolamo Groppuso) 

 

 


