COMUNE DI AREZZO
Servizio Finanziario
Gestione operativa delle attività finanziarie
Classificazione: D 08 - 20200000006
Arezzo, il 24/09/2020

Provvedimento n. 2155
OGGETTO:

AFFIDAMENTO 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
.
ATTIVAZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO CON
MODALITÀ TELEMATICA ATTRAVERSO PIATTAFORMA
START. CIG.ZA02E701F1

Il Direttore
Premesso che in data 2/05/2020 è scaduto l'affidamento dei servizi connessi all'assistenza,
elaborazione e trasmissioni delle dichiarazioni fiscali e alla formazione e aggiornamento in
materia giuridico contabile-fiscale;
Rilevato che nelle more dell'espletamento della gara, con determina n. 921 del 30/04/2020 si è
provveduto alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio, in scadenza il 02/05/2020, fino
alla conclusione della nuova procedura di gara e comunque per un periodo non superiore ai sei
mesi;
Richiamato il provvedimento n.2140 del. 23/09/2020 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento relativo all'affidamento dei servizi connessi
all'assistenza, elaborazione e trasmissioni delle dichiarazioni fiscali e alla formazione e
aggiornamento in materia giuridico contabile-fiscale;
Considerato che:
• si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara nel rispetto
dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, sanciti dall’ordinamento comunitario e configurati come principi
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, in conformità con
l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
•

l'art.1 comma 450 della legge n. 296/2006 che stabilisce, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligatorietà' del ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici
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istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico di
acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale;
Dato atto che non sono attive convenzioni stipulate da Consip avente ad oggetto servizi
analoghi a quelli relativi al presente affidamento;
Dato atto altresì che, effettuata la verifica su Mepa, pur esistendo metaprodotti assimilabili
al servizio oggetto di fornitura, gli stessi non corrispondono alle necessità della stazione
appaltante, come desclinato in maniera dettagliata nel capitolato tecnico;
Considerato che:
-l'art.36 comma 2 lett.a) del D.L gs n.50/2016 e s.m.i. prevede che, per gli importi inferiori ad
€.40.000,00, si possa procedere, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
Ritenuto comunque di indire un' indagine di mercato mediante avviso di manifestazione
d'interesse con procedura negoziata rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti di ammissione, come di seguito indicati, da pubblicare nel sito del Comune di Arezzo,
su portale START, quotidiano Aste e Appalti, Albo Pretorio e su SITAT SA;
Considerato che coloro che avranno dichiarato il proprio interesse a partecipare alla procedura
negoziata, verranno invitati mediante il sistema telematico START di cui all'art. 47 della L.R.T
n.38/2007 s.m.i., messo a disposizione della Regione Toscana;
Atteso che gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura , in
conformità con le disposizioni previste dall'art. 45 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:
1)Liberi professionisti
2)Liberi professionisti in studi associati
3)Società di professionisti
4)Società di servizi,
Dato atto che i soggetti di cui sopra, per essere ammessi alla selezione dovranno essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di
interesse, dei sotto indicati requisiti:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
b) diploma di laurea specialistica ( magistrale) oppure diploma di laurea almeno quadriennale in
discipline economico-giuridiche
c) iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti da almeno 10 anni a far data dal
presente avviso
d) aver maturato un’esperienza nella assistenza fiscale e nella formazione e aggiornamento
giuridico-fiscale ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti per almeno 5 anni
consecutivi che decorrono a ritroso dalla data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse;
In caso di soggetti di cui ai precedenti punti 2,3 e 4 ,gli stessi dovranno avvalersi di figure
professionali qualificate in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b) e c).
L'affidatario del servizio dovrà indicare il soggetto referente ai fini degli adempimenti
contrattuali derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto.
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Considerato che tale affidamento avrà durata di due anni a partire dalla data di stipula della
lettera- contrattocon modalità digitale in conformità con le disposizioni previste dall'art. 32,
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
Visto il codice AUSA (Anagrafica Unica delle Stazioni Appaltanti) assegnato ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla stazione appaltante, che è 0000157791;
Stabilito che:
-il compenso annuale previsto per l'affidamento del servizio è pari a € 10.000,00, Iva
esclusa, e così per complessive euro 20.000,00 ( Iva Esclusa);
- il valore dell'importo a base di gara ammonta quindi ad € 20.168,20 + IVA 22% di cui
€ 168,20+IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a
ribasso e pertanto l'importo soggetto a ribasso è pari a a € 20.000,00 (IVA esclusa);
- è ammessa , prima della scadenza contrattuale del presente affidamento "l'opzione di
proroga” nelle more del perfezionamento della nuova procedura di appalto tesa ad
individuare il nuovo appaltatore, per un massimo di mesi sei ai sensi dell'art.106, comma
11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- l'affidamento del servizio avverrà con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in conformità con le disposizioni previste dal
combinato disposto dell'art.36 (affidamenti sotosoglia) e dell'art. 95 del D.L gs
n.50/2016 e s.m.i.;
Il punteggio a disposizione per la valutazione delle offerte è di complessivi punti 100 così
suddivisi:
OFFERTA TECNICA: 80 punti
OFFERTA ECONOMICA: 20 punti
OFFERTA TECNICA
Punteggio massimo attribuibile = 80 punti, ripartiti nei seguenti criteri:
Incarichi continuativi di assistenza fiscale a
comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti. (Ai fini della individuazione del dato si
calcolano gli anni che decorrono a ritroso dalla
data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse)

MAX 32 punti
5 ≤Anni ≤ 10 : 5 punti
10< Anni≤ 15 : 15 punti
> 15 Anni: 32 punti

Pubblicazioni in materie inerenti l'oggetto
dell'incarico negli ultimi due anni che decorrono
a ritroso dalla data di scadenza della

MAX
10 punti ( a
giudizio
insindacabile
della commissione)
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presentazione della manifestazione di interesse
Per Pubblicazioni si intendono volumi, manuali,
riviste, articoli. Le pubblicazioni saranno
valutate a giudizio
della commissione
aggiudicatrice fino a un max di 10 punti
Proposte annue di formazione e aggiornamento
giuridico-fiscale per i dipendenti del servizio
finanziario ( il numero e i nominativi dei
partecipanti ai singoli corsi verrà di volta in
volta individuato dal Dirigente del Servizio)

Max 33 punti
0 proposte annue: =0 punti
Da 1 a 2 proposte annue:
punti 5
da 3 a 5 proposte annue:
punti 20
oltre 5 proposte annue:
punti 33

Proposta di ulteriori attività rispetto a quanto
già dettagliato nel capitolato tecnico
(Le proposte migliorative verranno valutate
sulla base della quantità e qualità degli
interventi proposti).

Max 5 punti ( a giudizio
insindacabile
della
commissione

L'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti in relazione ai
parametri di cui sopra sarà affidata ad una commissione giudicatrice, appositamente nominata
ai sensi dell'art.77 del D.Lg n.50/2016 e s.m.i:
L'offerta tecnica dovrà essere composta da massimo 5 facciate formato A4 (comprensive
di eventuale copertina, grafica, tabelle, foto e quant'altro contenga elementi grafici o
scritti).
Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che nella valutazione dell'offerta tecnica
non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 41/80.
OFFERTA ECONOMICA : 20 punti
L'offerta economica deve essere espressa in ribasso (valuta) rispetto all’ importo di €20.000,00
soggetto a ribasso (IVA esclusa), così come stabilito dal capitolato tecnico;
Rilevato che:
- il complesso degli elementi descrittivi dei servizi, inerenti gli aspetti organizzativi,
prestazionali ed operativi delle attività prodotte ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., sarà dettagliato nell’apposito Capitolato Tecnico allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e messo a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma telematica
START unitamente a tutta la documentazione di gara;
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- in relazione alla presente procedura di selezione è stato richiesto all’ANAC lo smart
cig.ZA02E701F1
Visto l'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e ritenuto opportuno non suddividere l’appalto in
più lotti, considerato che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare nonché di
rendere più flessibili le risorse e integrare i livelli di prestazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., il soggetto dovrà
rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato l'art.36 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i.,

Riscontrata la propria competenza sulla base della Determina Organizzativa n. 208 del 30/04/2020;

DETERMINA
- di attivare una procedura negoziata, mediante indagine esplorativa di mercato, previa
manifestazione di interesse, finalizzata all'affidamento dei servizi connessi all'assistenza,
elaborazione e trasmissioni delle dichiarazioni fiscali e alla formazione e aggiornamento in
materia giuridico contabile-fiscale per la durata di anni due decorrenti dalla stipula della letteracontratto, mediante piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione
Toscana, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglio rapporto qualità /prezzo;
- di provvedere ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante
pubblicazione dell'avviso, per giorni 10 nel sito del Comune di Arezzo, su portale START,
quotidiano Aste e Appalti, Albo Pretorio e su SITAT SA;
- di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale: capitolato tecnico (Allegato A), avviso indagine esplorativa
tramite manifestazione d'interesse (Allegato B), schema di lettera -contratto (Allegato C),
DUVRI (Allegato D);
- di stabilire che, anche se non materialmente allegata, la lettera d'invito e tutta la
documentazione completa, è conservata agli atti d'ufficio e che verrà resa disponibile,
unitamente al resto della documentazione di gara, mediante pubblicazione sul portale START.
La stessa documentazione verrà trasmessa a ciascun concorrente che abbia manifestato il
proprio interesse a partecipare, mediante piattaforma START;
-di dare atto altresì che il valore dell'importo a base di gara ammonta ad € 20.168,20+ IVA
22% di cui €168,20 +IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a
ribasso per un valore complessivo di € 24.605,20 Iva inclusa , e che l'importo soggetto a
ribasso è pari a a € 20.000,00 (IVA esclusa);
- di procedere al finanziamento della spesa relativa alla gestione del servizio, di cui al presente
atto per un importo complessivo di € 24.605,20 assumendo prenotazioni di impegni di spesa
come segue, come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, dando atto che,
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a seguito dell'affidamento di cui trattasi, le prenotazioni verrano tramutate in impegni giuridici
perfezionati;
• € 1.988,64 cap 7024 bil.2020 (esigibilità 2020)
• € 12.302,60 cap 7024 bil.2021 (esigibilità 2021)
• € 10.313,96 cap 7024 bil 2022 (esigibilità 2022)
-di finanziare altresì la spesa relativa alla “opzione di proroga” da attivare nelle more del
perfezionamento della nuova procedura di appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore, per un
massimo di mesi sei ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., per un importo
pari a 6.100,00 ( iva inclusa) assumendo prenotazioni di impegno di spesa come segue, come da
movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, dando atto che, a seguito
dell'affidamento di cui trattasi, le prenotazioni verranno tramutate in impegni giuridici
perfezionati;
• € 1.988,64 cap 7024 bil.2022 (esigibilità 2022)
• €

4.111,60 cap 7024 bil.2023 (esigibilità 2023)

DA' ATTO CHE
- non sono attive convenzioni messe a disposizione da Consip, aventi ad oggetto servizi
analoghi a quelli del presente affidamento;
-effettuata la verifica su Mepa, pur esistendo metaprodotti assimilabili al servizio oggetto di
fornitura, gli stessi non corrispondono alle necessità della stazione appaltante ;
- con l'aggiudicatario verrà stipulato apposita lettera-contratto in uso del commercio in formato
digitale (ex art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016), con eventuali spese ad esclusivo carico del
soggetto appaltatore se ed in quanto dovute;
- si provvederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta congrua e valida;
- la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna offerta
venga ritenuta adeguata alle esigenze della stazione appaltante medesima;
- i costi della manodopera non vengono indicati poiché trattasi di lavoro di natura intellettuale;
- l'affidatario ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale,
le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.l.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile
2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del
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comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono
estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore


Dott.ssa Cristina Marchi

Il presente provvedimento è assegnato ai seguenti Servizi Comunali:
1- Segreteria Generale
2- Servizio Emittente
3- Servizio Finanziario
Si informa inoltre che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 - comma 4 - della
Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i. , è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel
termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs. n.104/2010 come
modificato dall'art.204 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i..

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.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2020
2021
2022
2022
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Capitolo
7024
7024
7024
7024

Importo
1.988,64
12.302,60
10.313,96
1.988,64

Movimento
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