
; i{€Àl -tr-L 
AUf F-'q iiE,i'; ir l {-}

'- "ri'ÉÈ. f 'So.i*tii:i l#"**
t § t{ltR, t§l$

Ftpt

Ill.mo

fresidente del Consislio
dql Q-o$une di Avezzpn_q

Dr.ssa Iride Cosimati

P.zzadella n"pubbti"a
67051 A.yezzano (AQ)

Interroqazione ex art. 75 del c(Regolame-nto sul funzionamento del Consiglio
Comunale e delle sue articotazioni" ed (,r. art. 44 co. 3 e 4 dello {'Statuto della Città di
Avezzano" - Intqrf-o-Elazione sullt "Affidamento incarico,.i*. Jia sperimenta,l.q,. di
carattere legale e fiscale per ader,npimenti IRAP de![,',Ente" assegnato con determina
dirisenziale nr. 1626 del 27.11.2018.

Egregio Signor Sindaco ed Egregio Signor Assessore al Legale, in riferirnento
al|"'Incarico in vio sperìmenttle dì corcrttere legale e fisctle per tdempìmentì IfrAP
de$'Ente', assegnato congiuntamente all'Awocato Quirino_. D-lorazio ed al
Commercialista Dr. Nicola Fedele con determina difigenzicle nr. 1626 del 27.11,2018, si
richiedono chiarirnenti in merito ai criteri di scelta nel c.d. "ffidarnento diretto" d,ei

professionisti assegnatari (non applicabile, peraltro, al caso de quo), nonché in merito ai
metodi valutativi relativi alla cornpetenza e professionalitìt specifica degli stessi.

In particolare la citata determina dirigenziale nr. 1626 del21.L1.2018, avente per oggelto
I'affidamento dell"'inccrrico in via sperimentale di cayattere legale e fiscale per
adempimenti IRAP dell'Ente", pur volendo seguire la procedura propria degli affidamenti
dir,etti in merito agli incarichi al di sotto della soglia di € 40.000,00 (quarantamila/00),
sembrerebbe non essere applicabile alla fattispecie proposta, in quanto l'importo del
compenso della stessa è indeterminato, come evidenziato a pagina tre della succitata
determina, dove si afferma testualmente: "Considerata che per I'espletamenlo delle
suddelte prestazioni da ultimarci entro i.[ termine improrogabile del i1.12.2019 ìl
compenso ricltiesto trfirn ontfi od an importo vfiriubile commisurato al 20% + 4% c.rr.o.p.
+ Ivtt rtl 22%, come per legge, dc ttpplicare il recupera effettivumente ollenuto dall'Ente
per t'(rcp". Àppare iampante che questa situazione non è conforme aiia normativa vigenle,
ma vi è di più.

Nelia cietermina del27,Li.2018 non ysngono riportate ie qualifiche specifiche chs hanno
condotto all'affidamento diretto delf incarico qi suddetti professionisti Awocato Quirino
D'Orazio ed al Commercialista Dr. Nicola Fedele (seppur sono presenti i loro cun'icula di
cui uno non finnato) sefiryt preafu consuhtrzione di dae o piì,r operotori tecnico-
commercisff, e ciò sia in virtù del principio della competitivita e dunque rotazione degli
assegnatari, sia in virtù dell'obbligo di "traspareruZa" della pubblica amministrazione; a tal
proposito, inoltre, ad oggi non viene ancora pubblicata la sopra emarginata determina
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dirigenziale nr. 1626 del 27.11.2018 nel portale trasparenza del Comune di Avezzano, dove,
di contro, sono stati pubblicati gli incarichi attribuiti in rnerito.

A rendere ancora più evidente e dubbiosa la scelta dei suddetti professionisti, che
potrebbe essere intesa quale scelta "poiitica", vi è la clecisione dì affidare I'incarico
congiuntarnente ad un professionista faori Regione - Dr. Nicola Fedele, iscritto all'Albo
dei Cornraercialisti e dei Revisori Contabili di Foggia-, ed un professìonìstnfuoricomurre

- Avv. Ouirino D'Orazio, attuale Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi *
nonostafite la sovrabbondauza di dottori Commercialisti ed Ayvocati nel comune di
Avezzata nonché in tutta la marsica, qualificati, esperti e specializzati, con comprovata
esperienza in merito alla revisione delia flscalità passiva Irap degli Enti locali, iscrittì
all'Ordine dei Cornrnercialisti di Avezzano ed all'Ordine degli Awocati di A.vezzano, senza
nulla voler osservare che Ia rnoglie dell',rlvv, Quirino D'Arax,io, Sig.r* Lucia Ottavi,
risulta esser:e stata candidata nelle ultirne elezio+i politiche regionali del 10,02J019
all'interno della lista del partito Forza Italia con apparentamento ufficiale con il candidato

4r4ilio Iampiq(i. Ma non cs ne voglia nessuna se si possa ipotizzare una c.d. "cambiale
elettorale".

Senza nulla voler togliere che di tali aspetti si poteva occupare l'Ufficio Legale del

Comune dr Avezzano munito di idonea struttura-staff e più che valido professionista,
individuato nella persona dell'Aw. Guido Blandini, e stessa cosa dicasi per il settore II di
ragioneria generale servizio bilancio e contabilità, munito di altrettante persone più che

valide nelle figure del dirigente Dr. Massimo Panico (regolarrnente iscritto all'albo dei
commercialisti) e dell'Aw. Marco Spera.

Nell'area c.d. "marsicana", inoltre, insiste il c.d. "Centro Msrsicnno stu.di Ettti locoli",
centro che si occupa precipuamente dell'argomsnto oggetto deila determina dirigenziale nr.
1626 del 27.11.2018, e che, oltre ad essere specifrcatarnente tecnici sull'argomento su base

nazionale, ha peraltro mandato proposte in merito, a tutti i corruni della Marsica, ivi
cÒmpreso il Comune di Avezzano.

Non è chiaro dunque "il perché" di un affidamento diretto, relativo al recupero di risorse

flnanziarie e rìessa in sicurezza della fiscalità passiva su Irap per il Comune di Avezzano, a
soggetti professionisti di altri territori, dei quali - se$za nulla voler togliere a questi ne

per le persone e per la loro professionalità - non si riporta neppure la comprovata
esperienza sull'argornento, e ciò in danno a tantissimi professionisti marsicani.

La normativa per gli Enti locali all'wt. 3fl prevede che l'afficlamento e I'esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve garantire la qualità delle
prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di econornicità, efficacia, tempestività e

correttezza.

Inoltre, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, gli appaltanti devono altresì il
principio di libera concoffenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità,
nonché di pubblicità.

L'srt 36 del. tl.lgs. 5$/2A16 (preso in considerazione nella determina dirigenziaLe w.
t626 del 27.11.2018, - cfr.pag. 3 della citata determina), al I commu stabilisce che
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l'afTidarnento e l'esecuzione di lavori, scrvizi e fbrniturc [...] devono avvenire nel rispelto
dei poc'anzi menzionati principi, nonché nel rispetto dcl principio di rotazione degli inviti e

degliaffidamentiedinrnododaassicurareI,eflcttivapo.ssibilitàdipartecipazionc'

Ncl caso che ci occupa) non scmbra siano stati rispettati i principi né i criteri seiettivi
irnposti dall'ordinamento italiano, al fìne di garantire il corretto c buon iindamento della

pubblica amministrazi one.

A frontc di tale situazione, si chiede di voler risponclere olalmente in Consiglio
Comunale sia al Sindaco che all'Assessore del settore sui scguenti clucsiti, stante la
situazione a dir poco "osout'a" venuta a crearsi, in rnerito all'affidarnento diretto di incariohi
all'intcrno del Comune di Avezzano.

f . in base a qualc critelio valutativo è stato stabilito chc l'assegnazioue
dell"'lncarico in vi« sperintentale cli carattere legale e Jìscctle per aclentpimenti '

IRAP dell'Ente", fossc ricompreso nclle fattispecie di cui all'ut.36 co. II lett. a
rtet rl.lgs. 5A/2016, ossia al di sotro della soglia di € 40,000,00 (cltrctt'antcrmilu/00)

stante il fatto che il compcnso richiesto pcr le prestazioni da effettuare atntnonta

ad "un imporlo vurinbile commisuruto ul 20% + 4% c.n,a.p, * Ivu sl 22(%" come

evidenziato a pagina tre della citata deterrnina dirigenziale nr, 1626 del
27.1 1.2018;

2. in base a quale criterio valutativo c selettivo è stato affidato f incarico in oggetto

congiuntamente ad un proJbssionistafuori Regione * Dr. Nicola Fedele, iscritto '

all'Albo dei Cornmercialisti e dei Revisoli Contabili di Foggia , ed Lln ,

professionista fuori conrnne * Avv. Quirino D'Orazio, attuale Sindaco dcl

Comune di San lJenedctto dei Marsi * (nessuno dei due con comprovate .

attitudini nel settore), nonostante la sovrabbondanza di clottori Comrnercialisti
ecl Avvocati all'intelno clel Comune di Avczzana, con comprovata csperienza in
merito alla revisione della fiscalità passiva Irap degli Enti locali, oltre che la
prcsenza nel territorio di uno specifico "Centro Mcrsicsno studi Enti locoli";

3. sc siano stati rispettati tutti i principi di econornicità, cfficacia, tempestività e

colrcttezza, oltrc che di libera concorrenza, di non discrirninaztana, di traspareflza,

di proporzionalità, nonché di pubblicità, stante il fatto che non vi è traccia della

citata delibera dirigenziale nr. 1626 tlel 27,1L20-I8, nel portale trasparcnza del

Comune diAvczzano;
4. sc si è raggiunto I'obiettivo preposto di rccupero di risorse finanziarie e messa in

sicurczza della fiscalità passiva dell'lrap, con metodi e criteri confacenti alle

normative vigcnti e nel rispetto di tutti i principi di irnparzialità, trasparenza, non

disoritiinazione, proporzionalità e pubblicità o sc tale studio ha cy(dcnziato delle

criticità ed in caso positivo quali esse siano state e di qualc enfltà|a fhvorc o a

dannc dcll'ente.
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