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l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti 
pubblici);

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105/2015 di Rep. del 19 
novembre 2015 e n. 10/2021 di Rep. del 20 gennaio 2021 (relative al 
potere di spesa del Direttore Generale);

l'art. 18 ("Esercizio provvisorio") del vigente Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Fondazione ai sensi del quale: "1. Se il 
budget non è approvato nei termini, il Consiglio di Amministrazione deve 
deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo fino a quattro mesi. 2. In 
caso di esercizio provvisorio, la Fondazione può disporre spese per un 
importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle appostazioni 
previste nell'ultimo bilancio consuntivo o budget approvato; tale limite non 
si applica agli atti di carattere istituzionale, agli oneri per il personale 
dipendente ed alle altre spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

provvisorio") del vigente Regolamento

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2022 di Rep. del 2 febbraio 
2022 con la quale l'organo amministrativo ha approvato l'apertura 
dell'esercizio provvisorio;

la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

la Determina del Presidente n. 3/2019 di Rep. del 18 gennaio 2019 con la 
quale è stata autorizzata l'aggiudicazione allo Studio Tremonti Romagnoli 
Piccardi e Associati - Studio Legale e Fiscale, con sede legale in Milano, Via 
Crocefisso n. 12 - 20122 (CF: 08167760159) dei servizi di consulenza e 
assistenza nell'ambito fiscale e tributario della Fondazione Enasarco, per un 
periodo di 36 mesi per un importo di euro 151.200,00 - oltre oneri di legge 
pari al 4% per euro 6.048,00 e Iva al 22% per euro 34.594,56 - per un 
ammontare complessivo pari ad euro 191.842,56; il relativo contratto è 
stato stipulato il 20 marzo 2019, e la scadenza è, pertanto, stabilita al 19 
marzo 2022;

che l'avviso di pubblicazione della procedura di gara, così come gli atti di 
gara e il contratto stipulato, prevedono la possibilità di esercitare la proroga 
per il periodo di tre mesi, da comunicare entro la scadenza dei 36 mesi;

la relazione illustrativa del 9 marzo 2022 - prot. ENA22_60109I - inserita 
con richiesta Syter n. 289, corredata dell'apposita check-list di cui all'ordine 
di Servizio della Direzione Generale n. 2/2022 del 10 febbraio 2022 relativo 
all'apertura dell'esercizio provvisorio, con la quale il Servizio Bilancio ha 
manifestato l'esigenza di esercitare la proroga prevista per il periodo di tre 
mesi;
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CONSIDERATO

g ZZ/oz!ZtfZZ

che a seguito dell'approvazione del budget 2022 da parte dei competenti 
Ministeri Vigilanti e, quindi, con la conseguente chiusura dell'esercizio 
provvisorio sarà avviato l'espletamento di una procedura di gara per 
l'acquisizione dei servizi in esame per un periodo triennale;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo per l'esercizio della proroga, è pari come da 
condizioni contrattuali definite negli atti di gara a euro 12.600,00 - oltre 
oneri di legge pari al 4% per euro 504,00 e Iva al 22% per euro 2.882,88 
- per un ammontare complessivo pari ad euro 15.986,88 e dovrà essere 
imputato sul conto co.ge. n. 41000097 del budget relativo al Bilancio di 
Previsione dell'anno 2022 e che il medesimo importo rientra nel dodicesimo 
dello stanziamento previsto sul conto di riferimento dell'ultimo budget 
approvato;

VISTA la memoria del Servizio Bilancio 
ENA22_67522I del 16 marzo 2022;

Ufficio Gare e Contratti prot.

VISTA la nota dell'ufficio Controllo di Conformità prot. ENA22_67451I del 16 
marzo 2022 con la quale viene attestata la regolarità della proposta degli 
Uffici;

DETERMINA

- di autorizzare l'esercizio di opzione della proroga per il periodo di tre mesi decorrente dal 19 
marzo 2022 al 19 giugno 2022, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
del contratto stipulato con lo Studio Tre monti Romagnoli Piccardi e Associati - Studio 
Legale e Fiscale, con sede legale in Milano, Via Crocefisso n. 12 - 20122 (CF: 08167760159) 
relativo all'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza nell'ambito fiscale e tributario della 
Fondazione Enasarco - CIG: 7391521C14 - per un importo di euro 12.600,00 - oltre oneri di 
legge pari al 4% per euro 504,00 e Iva al 22% per euro 2.882,88 - per un ammontare 
complessivo pari ad euro 15.986,88;

- l'imputazione della spesa complessiva al conto co.ge. 41000097 del budget relativo al Bilancio 
di Previsione dell'anno 2022.
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