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Oggetto:Affidamento del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del 

personale di ATO MB e approvazione della relativa spesa di € 14.000,00 (escluso IVA 

e Cpa). CIG ZED1C5F912. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE: 

 la Direzione in accordo con il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avviare un indagine di 

mercato per l’esecuzione del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del personale 

di ATO MB 

 In data 21/10/2016 è stato pubblicato sul sito aziendale l’avviso di indagine di mercato per il servizio 

in oggetto e in medesima data è stata inviata una nota all’ordine dei commercialisti di Monza e Brianza 

e alla Provincia di Monza e della Brianza con cui si informava della pubblicazione di tale avviso sul 

sito aziendale e si invitava a darne diffusione; 

RILEVATO CHEalle ore 12 del 11.11.2016, termine indicato nell’avviso richiamato di presentazione ultima 

delle domande, sono pervenute un numero di 9 offerte economiche di diversi studi di commercialisti  

ATTESO CHE 

a seguito della comparazione delle 9 offertepervenute  quella formulata dallo Studio Associato Sarimari 

Crivelli Greppi di Monza, via Mapelli 13, è stata ritenuta la più economicamente vantaggiosa, proporzionale 

e congrua rispetto: 

 al compenso richiesto; 

 alla presentazione della società, ovvero Curriculum vitae in formato europeo; 

 agli eventuali ulteriori servizi aggiuntivi offerti; 

RITENUTO PERTANTOdi procedere all’affidamento del servizio di contabilità amministrativa ed 

amministrazione del personale di ATO MBallo Studio Associato Sarimari Crivelli Greppi , P.I. 02150060966, 

di Monzavia Mapelli 13che ha offerto un costo  del servizio pari a € 14.000,00 annui oltre IVA e cpa; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 
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CONSIDERATO CHE l’incarico avrà decorrenza dal 01.01.2017, con durata annuale, tacitamente rinnovata 

salvo disdetta da una delle parti a mezzo pec o Raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza; 

ACQUISITO il CIG dedicatoZED1C5F912; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA n. n. 40 del 10.12.2015; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture a 

seguito della realizzazione dei servizi offerti; 

Con il presente  atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamentodel servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del 

personale di ATO MBallo Studio Associato Sarimari Crivelli Greppi , P.I. 02150060966, di Monzavia 

Mapelli 13; 

2. di approvare una spesa complessiva annua di € 14.000,00 (IVA e cpa esclusi); 

3. di dare atto che la spesa complessiva annua di € 14.000,00 (IVA e cpa esclusi)è a carico del Bilancio 

pluriennale 2016/2018, quale prestazioni di servizio ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a 

carico dello stesso; 

 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29751560

