
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Ragioneria 
 

Determinazione n°954  del 17/09/2020 
 
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE PER 

L'ENAS NEGLI ANNI 2020  2021  2022. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. 
Decreto Semplificazioni) e D.Lgs. n. 50/2016. 
Importo: Euro 60.000,00 + contributo Cassa Previdenza e IVA  
Impegno di spesa sul capitolo SC10.1408/2020 – 2021 - 2022 – CDR 00.00.01.14  
CIG 8440579A21; RUP: Dott. Vincenzo Sotgiu 

  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di 

Cassa 2020”; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 73 del 29.12.2017 con la quale le funzioni di 

direzione del Servizio Ragioneria sono state conferite al dirigente Dott. Vincenzo Sotgiu a decorrere 

dal 01.01.2018; 

PREMESSO CHE: 

- con decorrenza 01.01.2019 l’Ente ha aderito al sistema contabile integrato S.I.B.E.A.R., adottato 

dalla Regione Sardegna per gli Enti Regionali;  

- a partire dalla medesima data l’Ente ha adottato un nuovo Piano dei Conti Integrato Finanziario ed 

Economico Patrimoniale conforme agli schemi adottati con DPR n. 132/2013 e successivi 

aggiornamenti; 

- le operazioni di riconduzione al nuovo Piano dei Conti dei dati contabili provenienti dal precedente 

Sistema Informativo adottato e la conseguente migrazione sul nuovo sistema sono tuttora in corso, 

in quanto condizionate dalla complessità della situazione contabile dell’Ente e dalla tempistica delle 

attività di supporto e affiancamento della Società Aicof srl, incaricata dalla Regione Sardegna del 

servizio di manutenzione e assistenza del Sistema Contabile;  



 

 

 

 

 

 

 

 

- nei prossimi mesi l’Ente dovrà procedere, supportata dalla Società suindicata, alla elaborazione del 

Consuntivo 2019, per la quale è richiesta un’attività di analisi e verifica dell’adeguatezza del Piano 

dei Conti adottato, di controllo della corretta  alimentazione delle scritture contabili di natura 

economico -patrimoniale , nonché di rilevazione dei movimenti di correzione e integrazione; 

CONSIDERATO CHE: 

- data la specificità dell’attività svolta dall’Ente che comporta una incidenza rilevante degli aspetti 

economico - patrimoniali e fiscali, si rende necessario avvalersi di un servizio professionale esterno 

di assistenza e consulenza contabile e fiscale, finalizzato, oltre che all’assolvimento dei numerosi 

obblighi fiscali (Dichiarazione IVA, IRAP e IRES), al completamento delle operazioni di migrazione 

dei dati e al superamento delle criticità relative all’adozione del nuovo sistema contabile; 

- il Dott. Marco Palmas (C.F. PLM MRC 63M04 B354F – P.I. 02094290927) iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti di Cagliari (n. iscrizione 337/A), con studio in Cagliari - Via G.B. Tuveri n.16, avendo  

svolto nel corso dell’anno 2019 un servizio di formazione del personale interno dell’Ente sulle 

tematiche di natura contabile e fiscale e di predisposizione degli adempimenti fiscali, ha maturato 

una conoscenza approfondita della situazione contabile dell’Ente e delle difficoltà emerse nelle prime 

fasi di passaggio al nuovo sistema contabile; 

-  si ritiene pertanto opportuno, per esigenze di continuità, affidare al Dott. Marco Palmas il servizio di 

assistenza contabile e fiscale per il periodo sufficiente al completamento del passaggio al Sistema 

Sibear e allo sviluppo delle modifiche e migliorie ritenute necessarie per l’implementazione di un 

sistema contabile adeguato alle esigenze e specificità dell’Enas; 

- ritenuto congruo affidare il servizio in oggetto per un periodo di 3 anni; 

- con Nota Enas Prot. 14434 del 07.08.2020, inviata a mezzo pec, è stato proposto al Dott. Marco 

Palmas l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

- con Nota del 11.08.2020, inviata a mezzo pec (Prot. ENAS N. 14491 del 12.08.2020), il Dott. Marco 

Palmas, ha comunicato la disponibilità ad assumere l’incarico a fronte di un compenso di Euro 

65.000,00 oltre il contributo della Cassa Previdenza e l’IVA di legge; 

- con successiva Nota prot. 15707 del 02.09.2020 l’ENAS ha richiesto al Dott. Palmas una riduzione 

del compenso proposto, al fine di poter valutare l’esonero dalla prestazione della cauzione definitiva 

ai sensi dell’art. 103, comma 11, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- con Nota del 02.09.2020 (pec acquisita agli atti dell’ENAS con Prot. N. 15758 del 03.09.2020), il 

professionista Dott. Marco Palmas ha comunicato di essere disponibile ad assumere l’incarico per 

un compenso complessivo di Euro 60.000,00, oltre il contributo della Cassa Previdenza e l’IVA di 

legge, con esonero dall’obbligo della prestazione della cauzione, ai sensi dell’art. 103, comma 11, 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (“Codice degli Appalti”) così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017, e dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (cd Decreto 

Semplificazioni, per il quale è in corso il procedimento di conversione in legge), sussistono le 

condizioni per procedere all’affidamento diretto; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- che le necessarie verifiche di legge sui requisiti soggettivi dell'impresa hanno dato esito positivo; 

RITENUTO, pertanto, di affidare al Dott. Marco Palmas Via Tuveri n. 16 – Cagliari “Servizio di 

assistenza e di consulenza contabile e fiscale per l'ENAS negli anni 2020 – 2021 – 2022”, secondo 

quanto dettagliatamente specificato nell’allegato Elementi essenziali del Contratto che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per un importo onnicomprensivo di Euro 60.000,00, oltre 

contributo Cassa Previdenza 4% pari a Euro 2.400,00 e IVA 22% pari a Euro 13.728,00; 

CONSIDERATO che il suddetto importo è stato regolarmente programmato dal Servizio Ragioneria e, 

pertanto, trova copertura finanziaria nel relativo Capitolo di Bilancio SC10.1408 – CDR 00.00.01.14 

(“Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro”), anni 2020 – 2021 -2022; 

 

DETERMINA 

 l’affidamento del servizio al Dott. Marco Palmas Via Tuveri n. 16 – Cagliari di “Servizio di 

assistenza e di consulenza contabile e fiscale per l'ENAS negli anni 2020 – 2021 – 2022” - per un 

importo complessivo di Euro 60.000,00, oltre contributo Cassa Previdenza 4% pari a Euro 

2.400,00 e IVA al 22% pari a Euro 13.728,00; 

 l’approvazione dell’allegato Elementi essenziali del Contratto; 

 l’impegno di spesa complessivo di Euro 76.128,00 per onorario, comprensivo del Contributo 

integrativo Cassa Dottori Commercialisti e IVA 22%, come segue: 

- per Euro 22.838,40 sul sul capitolo SC10.1408 – CDR 00.00.01.14/2020 (“Prestazioni di 

natura contabile, tributaria e del lavoro”); 

- per Euro 26.644,80 sul sul capitolo SC10.1408 – CDR 00.00.01.14/2021 (“Prestazioni di 

natura contabile, tributaria e del lavoro”); 

- per Euro 26.644,80 sul sul capitolo SC10.1408 – CDR 00.00.01.14/2022 (“Prestazioni di 

natura contabile, tributaria e del lavoro”); 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Vincenzo Sotgiu e Direttore 

Esecutivo del Contratto  Donatella Siddi. 

 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 

n.33/2013. 

 

 

V.S. 

Il Direttore del Servizio 

 

Dott. Vincenzo Sotgiu 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


