
SOCIETA' della SALUTE  SENESE
Sede Legale: Via Pian  D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521

Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,

Radda in Chianti, Rapolano Terme,  Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est  

Provvedimento n°  27     del 27/03/2018

Oggetto:  Affidamento incarico di  collaborazione in ambito fiscale e tributario allo 
Studio  Commerciale  associato  Bianchini-Magrini  (01.04.2018-31.12.2019)  -  CIG: 
Z9D22EDE28.

Il Direttore della Società della Salute Senese

Premesso che:
 il vigente contratto per prestazione d'opera intellettuale a carattere professionale in 

ambito fiscale e tributario, approvato con atto dirigenziale n.103 del 02.12.2016, che 
si richiama, scade il prossimo 31 marzo 2018;

 la  Società  della  Salute  Senese  non  ha  tra  i  propri  incaricati  le  competenze 
necessarie  per  svolgere  correttamente  e  regolarmente  i  dovuti  adempimenti  in 
ambito fiscale e tributario;

 l'Ente  per  i  Servizi  Tecnico-Amministrativi  di  Area  Vasta  Sud  Est,  ora  confluita 
nell'Ente di  Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (ESTAR),  con Atto n.354 
del 29.10.2014, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
supporto  alle  attività  fiscali-tributarie  e  amministrativo-contabili  per  le  Aziende 
Sanitarie dell'Area Vasta sud est;

 l'ente  ESTAR,  con  atto  n.458  del  30.03.2015  ha  disposto  l'aggiudicazione  del 
servizio  sopra descritto  in favore dello Studio Commerciale Associato Bianchini-
Magrini, fino al 31.03.2017, rinnovabile fino al 31.03.2018;

 è  stata  inviata  nota  di  richiesta  disponibilità  alla  prosecuzione  del  rapporto  di 
collaborazione mediante lo svolgimento di prestazioni professionali di supporto alle 
attività fiscali-tributarie (ns prot.  U n.1097 del 07.03.2018), proponendo un tratta 
mento economico invariato rispetto al contratto vigente, trattamento che non ha mai 
subito variazioni in aumento e che è conseguente alla procedura aperta esperita da 
ESTAR con atti del 29 ottobre 2014 n.354 e del 30 marzo 2015 n. 458;



 lo Studio Commerciale Associato Bianchini-Magrini, con nota del 09.03.2018 (ns 
prot. E n.1162 del 13.03.2018) ha trasmesso la propria accettazione, alle stesse 
condizioni in merito a modalità e trattamento economico vigente fino al 31.03.2018;

Considerato che per il Consorzio Società della Salute Senese è necessario un supporto 
professionale, in ambito fiscale e tributario, in quanto non dispone al suo interno delle 
competenze e  professionalità  necessarie  al  corretto  e  regolare  svolgimento  dei  dovuti 
adempimenti in materia;

Precisato  che  lo  Studio  Commerciale  Associato  Bianchini-Magrini  si  è  dichiarato 
disponibile  alla prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Società della Salute 
Senese,  mantenendo  invariato  il  trattamento  economico  annuo,  corrispondente 
all'importo di € 5.000,00 al netto Cassa di Previdenza 4% e di IVA ordinaria di legge;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto, sotto lettera “A”, quale sua parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della Società 
della Salute Senese;

Visto:
 il D. Lgs. n.267/2000 e smi;
 la L.R.T. n.40/2005 e smi;
 la L.R.T. n.41/2005 e smi;
 il  Decreto del Presidente SdS Senese n. del  30.04.2014 di nomina del Direttore 

della Società della Salute Senese;

DETERMINA

1. Di affidare,  per quanto in premessa esposto, l'incarico di  consulenza in ambito 
fiscale e tributario allo Studi Commerciale Associato Bianchini-Magrini, con sede in 
Montepulciano  (SI),  Via  San  Donato,  5,  CF  e  P.I.  00728020520  ai  sensi  dello 
schema di contratto allegato al presente atto lettera “A”, quale sua parte integrante 
e sostanziale, fino al 31.12.2019, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni;

2. Di aver acquisito il CIG: Z9D22EDE28 in ottemperanza della norma di tracciabilità 
finanziaria;

3. Di dare atto che le risorse necessarie, per complessivi € 8.333,33 al netto Cassa di 
Previdenza 4% e di  IVA ordinaria di  legge, sono disponibili  al  conto economico 
n.87102001;

4. Di trasmettere il presente atto all'ufficio competente per i susseguenti adempimenti 
di competenza;

5. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio 
del Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi..



6. Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per 
gli effetti  della normativa regionale e dell'art. 13 dello Statuto.



Allegato “A”  alla Determinazione n.      del____   ___

CONTRATTO PER PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
A CARATTERE PROFESSIONALE

L’anno _________, il giorno _______ del mese di __________, nella sede della Società della 
Salute Senese, in Siena, Via Pian D'Ovile n. 9/11.

TRA
La  SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE  (P.A/codice  fiscale  n.  01286940521)  ai  fini  del 
presente atto rappresentata dal Direttore, munito dei necessari poteri,  Dott. Marco Picciolini, 
nato  a S. GIMIGNANO (SI) il 27/07/1959,  e residente a Siena in Via Belvedere n. 19, da una 
parte

E

Il Rag. Marco MAGRINI, Revisore Contabile, nato a Monte San Savino il 29 Novembre 1962 e 
residente in  Montepulciano (Siena),  Via Giuseppe Marino n.7,  iscritto  all’Ordine dei  Dottori 
Commercialisti  di  Siena  al  n.523/A,  componente  dello  STUDIO  COMMERCIALE 
ASSOCIATO BIANCHINI-MAGRINI con sede in Montepulciano (Siena), Via San Donato, 
5, (c.f. e P.I. 00728020520), dall’altra parte

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo n. 1 – Oggetto dell’incarico
La Società della Salute Senese attribuisce al Rag. Marco Magrini, quale componente dello Studio 
commerciale  Associato  Bianchini–Magrini,  l’incarico  professionale  di  assistenza  e  consulenza 
concernente  la  gestione  contabile  ed  amministrativa  dell’ente  in  relazione  agli  aspetti  fiscali  e 
collegati.
Si precisa che la consulenza comprende i seguenti adempimenti a carico del Rag. Marco Magrini:
a) assistenza nello sviluppo degli adempimenti periodici per la parte contabile, in considerazione 
dei risvolti fiscali;
b) assistenza nello sviluppo degli adempimenti periodici a livello tributario (dichiarativi, ecc.);
c)  assistenza nello sviluppo degli  adempimenti  presso registro delle imprese e Agenzia delle 
entrate.

Articolo n. 2 – Modalità di espletamento
Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza vincolo di subordinazione e che l’oggetto è costituito 
dalle prestazioni convenute e non dal risultato che ne deriva.
Il professionista incaricato nello svolgimento dell’attività potrà anche avvalersi delle prestazioni 
di proprio personale e/o collaboratori sotto la propria direzione e responsabilità.

Articolo n. 3 - Durata
Il presente contratto ha decorrenza dal 01/04/2018 al 31/12/2019, ed è rinnovabile, previa richiesta 
scritta, per ulteriori due anni.

Articolo n. 4 - Corrispettivo



Il corrispettivo è determinato in complessivi €. 8.333,33 al netto Cassa di Previdenza 4% e di I.V.A. 
di legge (CIG: Z9D22EDE28).
Il  compenso è da considerarsi forfettario e comprensivo degli  accessi  presso l’ente che saranno 
concordati di volta in volta dalle parti, ogni volta che se ne presenti la necessità.
Tuttavia all’onorario dovranno essere aggiunte le spese di viaggio e soggiorno, ove necessarie, da 
rimborsare  a  piè  di  lista  ed  altre  somme diversamente  determinate  (quali  ad  esempio  rimborsi 
chilometrici,  ecc.),  nonché eventuali  spese anticipate  in  nome e per  conto relative  a  specifiche 
pratiche eseguite.
Alla somma complessiva determinata dovrà essere aggiunta la Cassa di Previdenza ai sensi della 
Legge n.414/1991 e successive modifiche intervenute, nonché l’IVA nella misura vigente stabilita 
dalla Legge all’atto della fatturazione.
Detto  compenso  sarà  erogato,  in  una  prima  rata  trimestrale  ed  in  successive  rate  semestrali 
posticipate.

Articolo n. 5 – Riservatezza e segreto professionale
Tutte le informazioni ed i fatti di cui il Professionista Incaricato verrà a conoscenza in relazione 
all’espletamento dell’incarico, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.
Egli  inoltre,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  249 C.P.C.  e  dell’art.  200 C.P.P.,  ha diritto  di 
astenersi dal testimoniare.

Articolo n. 6 - Registrazione
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata sotto 
la lettera “B” al DPR. 642/1972 e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, D.P.R.131/1986 a cura e spese di chi vi abbia interesse.

Articolo n. 7 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto si farà riferimento alle norme del Codice Civile 
che regolano i rapporti di lavoro autonomo professionale (art. 2229 e segg.).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Committente Il Professionista Incaricato
Società della Salute Senese Studio Commerciale Associato 
Il Direttore Bianchini - Magrini
(Dott. Marco Picciolini) (Rag. Marco Magrini)

___________________________ _______________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  e  con gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20 e 21  del  D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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