
 
 

Determinazione del Liquidatore Sviluppo Pisa  n°  19  del 10/06/2019 
 

OGGETTO: approvazione schema di contratto con lo Studio MCCR di 
Marchetti/Cecconi/Campora/Rotunno, per il conferimento dell’incarico di consulenza 
professionale in materia di servizi fiscali, amministrativi e societari per Sviluppo Pisa SrL. 
 

Il Liquidatore 
Premesso che: 
 
- Sviluppo Pisa Srl, in forza di scelte condivise con il Comune di Pisa e Pisamo Srl, socio 

unico non ha dipendenti; 
- la dimensione e la complessità delle operazioni che la stessa deve gestire nonché le 

dimensioni di bilancio da essa raggiunte rendono necessaria, l’assistenza articolata e 
qualificata di professionalità specifiche nel campo della materia contabile e fiscale; 

- considerata pertanto, la necessità urgente di affidare l’incarico ad un consulente esterno, 
in conformità con quanto previsto agli art. 2, 3, 7, 8 e 9 del Regolamento di Pisamo Srl, al 
quale Sviluppo Pisa Srl fa riferimento, per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con il provvedimento dell’A.U. n° 5 del 11/02/2019, ed ai sensi 
dell’articolo 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici; 

- è stato individuato lo Studio MCCR di Pisa quale soggetto ad alta e particolare 
qualificazione, oltre elevata capacità ed esperienza professionale all’affidamento 
dell’incarico;  

- ritenuta congrua l’offerta presentata dallo Studio  professionista; 
  

Precisato che l’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione di cui 
al richiamato Regolamento “Servizi ……di consulenza…economica ed amministrativa”; 
Visto quanto previsto dal Manuale del Sistema di gestione della qualità; 
 

dispone 
 

di affidare allo Studio MCCR – Marchetti Cecconi Campora Rotunno, con sede in Lungarno 
Gambacorti 55- PISA, partita Iva 01836100501, per i motivi esposti in narrativa, l’incarico di 
assistenza e consulenza in materia contabile e fiscale per l’importo complessivo di € 11.000,00  
+ IVA, se dovuta come per legge, alle condizioni di cui allo schema di contratto agli atti di 
Sviluppo Pisa Srl che si approva;  
di sottoscrivere il contratto in nome e per conto di Sviluppo Pisa SrL; 
di trasmettere il presente provvedimento all’ Ufficio Contabilità Aziendale. 
 

  


