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 Servizio Finanziario
 Gestione operativa delle attività finanziarie

Classificazione: D 08 - 20200000006

Arezzo, il 17/12/2020

Provvedimento n.  3072

OGGETTO  : PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA 
PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  CONNESSI 
ALL'ASSISTENZA,  ELABORAZIONE  E  TRASMISSIONI 
DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E ALLA FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO IN MATERIA  GIURIDICO CONTABILE-
FISCALE  PER  IL  BIENNIO  2020-2022  SMART  CIG 
ZA02E701F1 .AGGIUDICAZIONE EFFICACE EX ART.33 DEL 
D.LGS N.50/2016

Il Direttore
Richiamato il proprio  provvedimento n. 2155 del 24/09/2020 con il quale è stata avviata una 
procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b) del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 
2016 come modificato  dal  D.lgs.  n.56/2017 e s.m.i,  previa manifestazione di  interesse  per 
l’affidamento dei servizi connessi all'assistenza, elaborazione e trasmissioni delle dichiarazioni 
fiscali  e  alla  formazione e aggiornamento  in  materia giuridico  contabile-fiscale  per il  biennio 
2020-2022,  con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto   che entro il termine stabilito del 19/10/2020 alle ore 10.00 risultavano pervenute n. 3 
offerte da parte dei seguenti concorrenti:

STUDIO DOTT. MARCO NOCIVELLI
INTERDATA CUZZOLA S.R.L.
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.a..

Dato atto che:

 con  proprio  provvedimento  dirigenziale  n.  2386  del  21/10/2020  è  stata  nominata  la 
Commissione  giudicatrice  delle  offerte  pervenute,  relative  all’affidamento  del  servizio  in 
oggetto  composta  dalla  Avv.  Lucia  Rulli  (presidente)  dalla  Dott.ssa  Paola  Paggini 
(componente esperto), dalla Dott. ssa Serena Rotelli  (componente esperto ) e dalla Dott.ssa 
Silvia Riccioni (segretaria);

 con proprio  provvedimento dirigenziale n 2404 del 23/10/2020 si stabiliva quanto segue, 
come da verbale n.1 del 19/10/2020  e da verbale n. 2 del 22/10/2020; 

a) di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, secondo quanto stabilito dalla lettera 
di invito, in ottemperanza con le disposizioni previste dall'art.83 del Dlgs  n.50/2016  s.m.i. 
nei confronti dello Studio Dott. Marco Nocivelli e della società  Centro  Studi  Enti  Locali 
S.p.a. stabilendo altresì un termine tassativo  stabilito il giorno 22.10.2020 alle ore 10,00 entro 
il quale ricevere la documentazione integrativa richiesta;
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b)  dare  atto  che  gli  operatori  economici   hanno  inviato   la  documentazione  
integrativa richiesta nei termini previsti; 

c ) di ammettere  alle fasi successive di gara  i seguenti concorrenti stante la regolarità 
nonché la conformità della documentazione amministrativa presentata;

– Studio Dott. Marco Nocivelli;
– Interdata Cuzzola S.r.l.;
– Centro Studi Enti Locali S.p.A;

d)  di  procedere  all'apertura  dell'offerta  tecnica  contenuta  all'interno  del  sistema 
telematico START per i concorrenti ammessi,  dando atto che gli elaborati presentati da 
ciascun concorrente si componevano di n.5 facciate, come stabilito dalla Lettera di invito 
e di trasmettere i suddetti elaborati alla commissione giudicatrice al fine di provvedere 
alla valutazione delle suddette proposte progettuali, in seduta riservata;

–
e) di notificare tramite posta elettronica certificata il provvedimento sopra richiamato ai 
concorrenti ammessi in conformità con le disposizioni previste dall'art.76 comma 5 del 
D.L gs  n.50/2016  e  s.m.i.  e  di  pubblicare  lo  stesso  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.29  del  decreto  citato, 
precisando  altresì  nella  parte  dispositiva,  che  l'omessa  impugnazione  del  medesimo 
avrebbe determinato l'improcedibilità del successivo ricorso anche incidentale; 

Atteso che  nel giorno 26 Ottobre 2020 si è svolta la seduta riservata, come da verbale n.3, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, durante la quale la commissione 
giudicatrice ha proceduto all'esame delle offerte tecniche ed ha  assegnato i seguenti punteggi, 
di seguito riportato in sintesi:

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA

NOTE

STUDIO  COMMERCIALE 
DOTT. NOCIVELLI

62,65/80 AMMESSO  ALL'APERTURA 
DELL'OFFERTA 
ECONOMICA -

INTERDATA CUZZOLA S.R.L. 57,40/80 AMMESSO  ALL'APERTURA 
DELL'OFFERTA 
ECONOMICA -

CENTRO  STUDI  ENTI 
LOCALI S.p.A

80/80 AMMESSO  ALL'APERTURA 
DELL'OFFERTA 
ECONOMICA -

Rilevato che la seduta pubblica per l'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le 
offerte economiche, prevista per il giorno 30 ottobre 2020  alle ore 12 è stata rinviata per cause 
sopravvenute a  lunedì 2 novembre alle ore 10.30

Considerato pertanto che in data  2 novembre 2020   il Rup, alla presenza della Commissione, 
ha proceduto,  in  seduta  pubblica,  come da verbale  n.4,  ad effettuare  l’apertura  delle  buste 
chiuse  elettronicamente,  contenenti  le  offerte  economiche  delle  imprese,  che  sono  risultate 
essere le seguenti:
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PARTECIPANTE

 
OFFERTA

 ECONOMICA

 
PUNTEGGIO

OFFERTA 
ECONOMICA

 
STUDIO DOTT. 

MARCO NOCIVELLI

 
Ribasso 11%

 
7,33

INTERDATA 
CUZZOLA S.R.L.

Ribasso 30% 20,00

CENTRO STUDI ENTI 
LOCALI S.P.A.

Ribasso 30% 20,00

  
Il  sistema  telematico  ha  provveduto  quindi,  in  automatico,  ad  effettuare  la  sommatoria  dei 
punteggi (offerta tecnica + offerta economica) totalizzati dalle imprese che sono risultati essere i 
seguenti:
  

 
PARTECIPANTE

 
PUNTEGGIO

OFFERTA
 TECNICA

 
PUNTEGGIO

OFFERTA 
ECONOMICA

 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO
OTTENUTO

 STUDIO DOTT. MARCO 
NOCIVELLI

 
 

62,65

 
 

7,33

 
 

69,98
 

INTERDATA CUZZOLA 
S.R.L.

 
57,40

 
20,00

 

 
77,40

 

 
CENTRO STUDI ENTI 

LOCALI S.P.A.

 
80,00

 
20,00

 
100,00

Considerato che il sistema telematico START ha evidenziato che per la società Centro Studi 
Enti Locali S.p.A  sono state superate le soglie di anomalia fissate a quota 64 punti per l'offerta 
tecnica  e  16 punti  per  quella  economica,  così  come previsto  all'art.  97 comma 3 del  D.lgs 
50/2016 e s.m.i., 

Rilevato che il Rup ha  richiesto alla Società Centro Studi Enti Locali S.p.A., tramite il portale 
Start,  l'invio delle  spiegazioni  che comprovano le offerte presentate dalla società, così come 
previsto dall' art. 97 comma 5 del D.l.g.s 50/2016 e s.m.i e che stante la necessità di procedere 
con tempestività all'affidamento la scadenza dell'invio delle suddette spiegazioni è stata fissata 
alle ore 18.00 del  5/11/2020

Considerato che le motivazioni di cui sopra sono giunte entro il termine previsto  e che  in data 
10 Novembre 2020  il RUP e la commissione si sono riuniti in seduta riservata per procedere al 
loro esame, giungendo alla  conclusione che l'offerta non debba essere considerata anomala 
poiché la stessa è risultata congrua e sostenibile in ogni sua parte, come da Verbale n. 5 allegato 
alla presente determinazione;
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Rilevato che durante la seduta pubblica del 19/11/2020 il RUP, alla presenza del seggio di gara 
ha comunicato le risultanze della verifica di cui sopra, proponendo l'aggiudicazione alla Società 
Centro Studi Enti Locali S.p.A, come da Verbale n. 6 allegato alla presente determinazione 

Considerato che, vista l'urgenza di affidare il servizio, la stazione appaltante aveva già 
avviato   in  data  3  Novembre i  controlli  di  rito  sia  per  quanto  concerne  i  requisiti  di  ordine 
generale,  in conformità con le disposizioni  previste dall'art.80 del  D.L gs n.50/2016 e s.m.i., 
nonché per la verifica dei requisiti di tipo tecnico-professionali dichiarati dall'affidatario  in sede di 
gara;  

Stabilito che i controlli hanno dato esito positivo e che si sono conclusi in data 04/12/2020 e 
che  pertanto  non  sono  state  rilevate  cause  ostative  che  impediscano  l'adozione 
dell'aggiudicazione efficace ai sensi e per gli effetti di legge;

Ritenuto pertanto di prendere atto dei verbali 1,2,3,4,5 e 6 allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziali e sulla base degli stessi, di adottare l'aggiudicazione efficace 
in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.33  del  D.L  gs  n.50/2016  e  s.m.i.  inerente 
l’affidamento dei servizi connessi all'assistenza, elaborazione e trasmissioni delle dichiarazioni 
fiscali e alla formazione e aggiornamento in materia giuridico contabile-fiscale per  due anni a far 
data dalla sottoscrizione della lettera contratto  in favore della società Centro Studi Enti Locali 
S.p.A. con sede legale a San Miniato (PI) Via della Costituente n.15-P.IVA.02998820233 per un 
importo di €. 14.000,00 per l'intero periodo contrattuale e così per complessivi €.17.285,20 (Iva 
inclusa), comprensivi anche degli oneri scaturenti dal DUVRI, non soggetti a ribasso, pari ad 
€.205,20 IVA inclusa ;

-  Verificato che l'affidataria  Centro Studi  Enti  Locali  è  il  contraente uscente e pertanto in 
conformità  con  le  disposizioni  stabilite  dalla  Linea  Guida  Anac  n.4/2018,  recante  misure  in 
materia di affidamenti sotto la soglia comunitaria, l'affidamento medesimo è motivato dal fatto 
che la stazione appaltante ha ritenuto elevato il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale, stante il  livello qualitativo della prestazione erogata nel 
rispetto dei costi e dei tempi pattuiti, nonché la competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento e pertanto ha ritenuto di espletare una procedura 
negoziata con avviso di manifestazione d'interesse aperto a tutti gli operatori economici; 

– Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi della Determinazione Organizzativa 
n.428 del 19/10/2020

DETERMINA

Di  prendere  atto  dei  verbali  relativi  alla  procedura  di  gara  (n.1,2,3,4,  5  e  6)   in  oggetto, 
conservati  agli  atti  dell'Ufficio  e  materialmente  allegati  quali  parti  integranti  e  sostanziali  al 
presente provvedimento, attestando la regolare e completa esecuzione della procedura di gara 
medesima;

Di  approvare,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  l'aggiudicazione  efficace inerente 
l’affidamento dei servizi connessi all'assistenza, elaborazione e trasmissioni delle dichiarazioni 
fiscali e alla formazione e aggiornamento in materia giuridico contabile-fiscale, per due anni a 
far data dalla sottoscrizione della lettera contratto  in favore della società  Centro Studi Enti 
Locali s.p.a. con sede legale a San Miniato (PI) Via della Costituente n.15-P.IVA.02998820233 
per un importo di 14.000,00 per l'intero periodo contrattuale e così per complessivi €.17.285,20.
(Iva inclusa ), comprensivi anche degli oneri scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso pari ad 
€.205,20 IVA inclusa ;
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Di dare atto che:

–il contratto, sotto forma della lettera in uso al commercio, avrà durata due anni e decorrerà 
dalla data di sottoscrizione del medesimo con modalità digitale; 

– si  provvederà  alla  trasformazione  delle  prenotazioni  di  impegno  assunte  con 
provvedimento n.2155 del 24/09/2020 in impegni giuridicamente perfezionati con successiva 
Determina dirigenziale contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto; 

–
-  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Ente 
(www.comune.arezzo.it)  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  in  conformità  con  le 
disposizioni previste dall'art.29 comma 1 dl D.Lg s n.50/2016 e s.m.i ;

- il  presente atto verrà notificato ai  soggetti  partecipanti  alla procedura di gara in oggetto in 
conformità con le disposizioni previste dall'art.76 D.L gs n.50/2016 e s.m.i.;

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 Il 
Direttore dell'Ufficio Gestione 

     operativa delle attività 
  finanziarie                                                         

                                                                                  ( Dott. ssa Cristina Marchi) 

Si informa che avverso al  presente provvedimento,  ai  sensi dell'art.  3 comma 4 della  legge  
241/1990 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale  
amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.  
104/2010 e s.m.i. 

Il presente provvedimento è trasmesso alle imprese interessate e così assegnato: 
Ufficio emittente 
Servizio Patrimonio e Provveditorato
Ai concorrenti

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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