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DISCIPLINARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO 
FINANZIARIO CONTABILE AL SERVIZIO DELL’ UFFICIO CONTABILITÀ E 
BILANCIO DI AMAM S.P.A. 

 
 
 
 Art. 1. OGGETTO DELL’ APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento diretto del servizio di ESPERTO FINANZIARIO 
CONTABILE al servizio dell’Ufficio contabilità e bilancio di Amam S.p.A. 

 
Art. 2. PRESTAZIONI 
Il professionista, individuato in base ai requisiti richiesti ha il compito di fornire assistenza in materia 
di ESPERTO FINANZIARIO CONTABILE al servizio dell’Ufficio contabilità e bilancio di 
Amam S.p.A.. e precisamente: 

• Assistenza alla contabilità generale  
• Redazione del bilancio; 
• Calcolo delle imposte; 
•    Curare gli adempimenti fiscali e tributari della società̀ 
•  Predisporre il budget annuale e triennale 
•  Elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi, dei sostituti 
di imposta, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e in generale 
dei modelli di dichiarazione fiscale 
• Assistenza nella tenuta dei libri contabili obbligatori 
• Consulenza relativa all’aggiornamento delle normative contabile e fiscale  
• Gestione dei rapporti con Enti a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa, ovvero tutti gli 
adempimenti relativi al controllo concomitante ed al controllo di gestione del Socio Unico – Comune di 
Messina. 
• Assistenza in sede di precontenzioso tributario extragiudiziale 
• Esame, valutazione e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, richieste di chiarimento o 
integrazioni e simili (è escluso il contenzioso presso Commissioni Tributarie) 
• Rilascio pareri su temi particolari 
• Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale e Revisori Legali. 

Art. 3  TERMINI DI ESECUZIONE 
L’affidatario, nell’espletamento del servizio, si impegna a: 
- impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della 
documentazione necessaria, avvalendosi delle informazioni propri di Amam e con l’ausilio del 
personale preposto, recandosi personalmente presso la sede operativa di Amam o telematicamente; 
- svolgere l’incarico alle condizioni dell’offerta presentata nell’interesse di Amam e nel rispetto delle 
normative di riferimento nelle materie oggetto del servizio. 

 
 
Art. 4. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA 
L’importo stimato dell’appalto per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è pari ad 
€. 18.000,00 al netto delle ritenute di legge oltre IVA. 
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La durata del contratto è di anni 1 (uno) prorogabile di un anno. Non si rende necessaria la 
redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 
26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili e senza 
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’ente o per conto dell’ente. 

 
Art. 5. PAGAMENTI 
L’Ente effettuerà i pagamenti dell’importo annuale a fronte di presentazione della fattura che dovrà 
pervenire al Amam S.p.A., in formato elettronico, e sarà liquidata entro 60 gg. dalla data di 
ricevimento, previa acquisizione del DURC. La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto. 

 
Art. 6. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 
Nell’eventualità che i servizi richiesti non corrispondano perfettamente a quanto espressamente 
previsto nel seguente capitolato, alle vigenti disposizioni di legge in materia, L’Amam S.p.A., a suo 
insindacabile giudizio, contesterà le inadempienze a carico dell’aggiudicatario e al terzo richiamo 
scritto, potrà procedere automaticamente alla risoluzione del contratto. Costituiscono grave 
inadempimento e/o grave irregolarità che permette al Comune di risolvere immediatamente il 
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie: 
• reiterate inadempienze, anche se non gravi ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il 
rapporto di fiducia; 
• frode nell’esecuzione dell’attività; 
• manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione delle attività senza giustificato motivo; 
• rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
delle attività nei termini previsti da contratto; 
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

 
Art. 7. TIPO DI PROCEDURA 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva finalizzata all’affidamento diretto ad 
operatore economico ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, 
cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021. 
Con il presente procedimento, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
Art. 8 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 c. 14 del Codice.  
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