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DETERMINA DIRIGENZIALE 

      n. 11 del 07.02.2022  
 

Determina di affidamento a “trattativa diretta” sul Mepa, di servizi professionali allo Studio 
Ingargiola & Associati con sede in Marsala Via Giacinto Bruzzesi n. 28, Partita IVA: 01931290819. 
 
C.I.G.: ZCD324E2C2 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

LA DIRETTRICE 

 
Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 
n. 40/COM il 05/02/2018; 
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;  
Atteso che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, con propria determinazione dirigenziale n. 
179 del 30.06.2021 ha individuato lo Studio Ingargiola e Associati con sede in Marsala Via Giacinto 
Bruzzesi n. 28, Partita IVA: 01931290819, quale operatore economico con il quale avviare una 
“trattativa diretta” su Mepa per l’affidamento dei servizi professionali per il supporto all'Ente 
all'esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale e previdenziale con 
particolare riferimento a:  

a) Consulenza per l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale 
in capo all'Ente Parco; 

b) Predisposizione prospetti di liquidazione compensi ad amministratori, sindaci e 
collaboratori ed eventuale elaborazione dei cedolini paga; 

c) Predisposizione liquidazione delle ritenute sui compensi con addebito; 
d) Consulenza professionale per l'esecuzione degli adempimenti previsti in materia fiscale 

e previdenziale in capo ai datori di lavoro; 
e) Elaborazione informatica delle dichiarazioni fiscali e trasmissione telematica; 
f) Elaborazione informatica e trasmissione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste 

dalla vigente normativa fiscale; 
g) Assistenza per l'inquadramento previdenziale dei lavoratori e collaboratori; 
h) Assistenza per l'esecuzione degli adempimenti mensili ed annuali in materia 

previdenziale; 
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i) Esecuzione degli adempimenti fiscali a carico dei datori di lavoro; 
j) Elaborazione informatica e trasmissione di tutte le dichiarazioni e comunicazioni previste 

dalla vigente normativa in capo ai datori di lavoro; 
k) Predisposizione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e relativa 

trasmissione telematica; 
l) Assistenza tecnica generale in materia fiscale e di consulenza del lavoro 

Atteso che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, con la medesima determinazione dirigenziale 
n. 179 del 30.06.2021, ha dato atto che l’importo complessivo dell’affidamento era di euro 
19.032,00 e che la copertura finanziaria dell’importo complessivo era determinata come segue: 
-per la somma di euro 9.290,40, a valere sul capitolo 4650.0 “Spese per esternalizzazione di servizi 
contabili-amministrativi ivi compresi accordi con enti territoriali” del bilancio di previsione 2020, 
come da impegno preso con determinazione n. 301 del 28/12/2020; 
-per la somma di euro 9.741,60, a valere sul capitolo 4650.0 “Spese per esternalizzazione di servizi 
contabili-amministrativi ivi compresi accordi con enti territoriali” del bilancio di previsione 2021, 
come da impegno preso con determinazione n. 179 del 30/06/2021; 

Dato atto che in data 04/02/2022 è stata avviata la “trattativa diretta” con la ditta appositamente 
individuata, lo Studio Ingargiola e Associati con sede in Marsala Via Giacinto Bruzzesi n. 28, Partita 
IVA: 01931290819, mediante le funzionalità del sistema MEPA, con la quale è stata richiesto di 
formulare la propria offerta per i servizi meglio specificati nella richiamata Determinazione 
n.179/2021; 

Preso atto dell’offerta presentata in data 04/02/2022 dallo Studio Ingargiola e Associati con sede in 
Marsala Via Giacinto Bruzzesi n. 28, Partita IVA: 01931290819, mediante le funzionalità del sistema 
MEPA, prot. n. 236/2022 del 07.02.2022, per un valore di € 13.000 esclusa CPA e IVA, alle condizioni 
tutte specificate nella Determinazione n.179/2021; 

Valutato positivamente l’esito della trattativa diretta, stante la manifestata disponibilità dello 
Studio Ingargiola e Associati ad eseguire le prestazioni in oggetto alle condizioni richieste da questo 
Ente per il prezzo complessivo pari ad € 13.000,00 esclusa CPA e IVA; 

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il servizio di che trattasi; 

DETERMINA 

1. di affidare allo Studio Ingargiola e Associati con sede in Marsala Via Giacinto Bruzzesi n. 28, Partita 
IVA: 01931290819, i servizi professionali per il supporto all'Ente all'esecuzione degli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa fiscale e previdenziale, per l’importo di Euro 13.000,00 esclusa 
C.P.A. e I.V.A di legge; 

2. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa occorrente per far fronte all’acquisizione del 
servizio pari ad euro 13.000,00 esclusa C.P.A. e I.V.A di legge e quindi di euro 16.494,40 inclusi 
C.P.A. e I.V.A di legge, è determinata come segue: 
-per la somma di euro 9.290,40 a valere sul capitolo 4650.0 “Spese per esternalizzazione di servizi 
contabili-amministrativi ivi compresi accordi con enti territoriali” del bilancio di previsione 2020, 
come da impegno preso con determinazione n. 301 del 28/12/2020; 
-per la somma di euro 7.204,00 a valere sul capitolo 4650.0 “Spese per esternalizzazione di servizi 
contabili-amministrativi ivi compresi accordi con enti territoriali” del bilancio di previsione 2021, 
come da impegno preso con determinazione n. 179 del 30/06/2021 

3. di dare atto che il contratto di fornitura è stato perfezionato mediante la sottoscrizione del 
modulo d'ordine, protoc. n.242/2022 del 07.02.2022, secondo le modalità previste dalla 
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piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo l’esito 
positivo dell’accertamento dei requisiti generali dell’operatore economico;  

      

 

 

      
                              LA DIRETTRICE  

 Dott.ssa Sonia Anelli 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005 

 
 
 
 
 
                                

          Pubblicato all’albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 
 

Dal ___________________ al ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (__________________) 
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