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DETERMINA N. 46 / 2019

18/12/2019

CIG Z8C2A11FD2
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO:

□ lavori  servizi □ forniture

COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio 
Anno 

 € 4.200,00 + oneri + IVA sul Bilancio 2020
 8.400,00 + oneri + IVA rimanenti saranno finanziati sui 

rispettivi Bilanci 2021 e 2022
Progetto di 
riferimento

--------

Delibera 
autorizzativa

Delibera n. 53 del 03/12/2012 con cui viene dato mandato al 
Direttore per ogni decisione in merito alla gestione per le attività 
di ordinaria amministrazione, tra cui la stipula dei contratti per 
l’acquisizione di beni e di servizi inerenti le spese di 
funzionamento, operando nei limiti degli importi stanziati nel 
Bilancio di previsione.

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria e il servizio di 
elaborazione paghe e i conseguenti adempimenti fiscali, tributari, 
previdenziali e in materia di consulenza del lavoro in favore dell’Azienda 
Speciale per il triennio 2020-2021-2022.

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

Il principale obiettivo, oltre a quello dell’elaborazione dei cedolini paga e relativi 
adempimenti, è quello di acquisire un servizio assistenza fiscale e tributaria e di 
consulenza del lavoro che assicuri un efficace ed efficiente supporto all’ufficio 
Amministrazione dell’Azienda speciale soprattutto per la complessa e continua 
evoluzione della normativa in materia.

VERIFICA DI EVENTUALI 
CONVENZIONI CONSIP ATTIVE IN 
RIFERIMENTO AL SERVIZIO

Esito negativo.

La normativa vigente prevede l’obbligo di acquistare beni e servizi aderendo alle 
convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (art. 26 della L. n. 488/99 come 
modificato dalla legge 228/2012) e la facoltà di adesione alle convenzioni stipulate 
dalla centrale di committenza regionale ARIA-Sintel (art. 1, comma 456, della l. 

296/2007). 

In considerazione del fatto che CONSIP S.p.A. e Sintel non hanno reso disponibili 
convenzioni per il servizio in oggetto, ci sono le condizioni per procedere con 
l’affidamento e l’esecuzione di un appalto autonomo.

PROCEDURA DI SELEZIONE E 
AGGIUDICAZIONE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO

 Lancio su piattaforma Sintel della indagine di mercato ID 116606068, 
pubblicata per 29 giorni (dal 14/10/2019 all’11/11/2019) e finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

 Alla scadenza della presentazione delle domande sono pervenute n. 10 
Manifestazioni di Interesse 

 Da una disamina delle 10 manifestazioni di interesse pervenute e degli allegati 
presentati, il RUP ha ritenuto di dover escludere un candidato dalla fase 
successiva di “invito a presentare offerta” poiché non in possesso di tutti i 
requisiti di capacità tecnica e professionale (si veda verbale del RUP del 
15/11/2019)

 Approvazione dei due documenti:
 Lettera di Invito contenente modalità, condizioni e termine di 

presentazione dell’offerta ai nove soggetti in possesso dei requisiti
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 “Capitolato – Disciplinare del servizio – Condizioni contrattuali 
particolari”

e successivo lancio su piattaforma Sintel della procedura ID 118292223  
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (data pubblicazione: 05/12/2019)

 Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per ore 12:00 del 
giorno 12/12/2019, sono pervenute n. 5 offerte 

 il RUP propone l’aggiudicazione a favore del professionista CORINALDI 
ALESSANDRO che ha presentato l’offerta con maggior ribasso; al fine della 
verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, provvede ad acquisire d’ufficio tutta la 
documentazione idonea a dimostrare fatti, stati, qualità e requisiti indicati nelle 
dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario

 L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti 
all’indirizzo PEC inserito all’atto della registrazione a Sintel, e acquisirà efficacia 
dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta

Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario, che può avvenire anche tramite lo scambio 
dei documenti di Offerta e Accettazione elaborati dalla piattaforma elettronica, 
sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Ente aggiudicatario, così come 
previsto dall’art.53 delle “Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione”

MOTIVAZIONI SCELTA PROCEDURA

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze 
relative al servizio ricercato

 La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) 
dà la possibilità di attivare la procedura “Indagini di mercato e manifestazioni di 
interesse” 

 La procedura della “Indagine di mercato” garantisce la massima trasparenza della 
individuazione del fornitore, assicurando il principio di concorrenzialità e massima 
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento

La piattaforma telematica regionale Sintel (a differenza della piattaforma MePa) dà 
la possibilità escludere automaticamente eventuali offerte anomale, dando così alla 
Stazione appaltante la possibilità di non porre limiti al numero di operatori economici 
da invitare alla richiesta di offerta.

COMMISSIONE VALUTATRICE

Non è prevista la nomina di una Commissione di Valutazione.
Il RUP è stato comunque supportato, nella procedura di valutazione delle 
manifestazioni di interesse dall’impiegata amministrativa Mantovani Emma, per 
l’avvio della procedura sulla piattaforma telematica Sintel e per la valutazione dei 
requisiti di carattere generale e speciale.

AGGIUDICATARIO

CORINALDESI ALESSANDRO
Sede legale in Roma, via Catanzaro n. 15
Codice fiscale: CRNLSN67C01H501V
partita IVA 09937290584

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
Il servizio ha durata fino al termine previsto dalla normativa vigente per la 
presentazione dell’ultima dichiarazione relativa all’anno 2022, presumibilmente fino 
al 30 settembre 2023 (l’affidatario dovrà adempiere alle dichiarazioni obbligatorie 
riferite ai periodi fiscali per i quali avrà seguito l’attività).

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 delle regole di accesso del 
mercato elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore qualificato su Sintel e dal documento di 

stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci sul portale di E-
procurement
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1 Per servizi di importo inferiore a 40.000€ è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2

Le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici.

 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del contratto 
e dalle condizioni contrattuali particolari previste dal Capitolato e Disciplinare 
predisposto dal punto ordinante e allegate alla procedura di “Affidamento 
diretto – previa richiesta di preventivo” e sottoscritte dal fornitore per 
accettazione unitamente all’offerta.

Per quanto non espressamente indicato nel Capitolato si rimanda alle regole del 
sistema di E-procurement della PA.

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 
01/03/2018, PUNTO 4.2.3)

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP 
procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione e affidamento dell'appalto all’Operatore 

economico che segue immediatamente nella graduatoria;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta;
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta;
- all’applicazione di una penale in misura pari al 5% del valore del contratto. 

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 21.000,00 + cassa previdenziale + IVA di legge per l’intero triennio 
2020-2021-2022
Trattandosi di affidamento ex art.36, comma 2, lettera a (importo inferiore a e 
40.000€) non è prevista l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 
95, comma 10 del Codice degli Appalti.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 12.600,00 + cassa previdenziale + IVA di legge (offerta caricata su 
Sintel il 12/12/2019 – ID  1576141274698) per il triennio

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO (da cui 
dipende alla procedura)

Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (D.Lgs. 50/2016, art. 36 
comma 2 punto A - Contratti sotto soglia). 
L’affidamento per la fornitura del presente servizio è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 125, comma 11 del D.L. 163/20061, così come modificato dall’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 25 del D.Lgs. 56/172.  

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO

1. Requisiti di ordine generale: 
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel nell’Area Merceologica 

“PRO.02 - Prestazioni Professionali Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del 
lavoro ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979;

 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 
PromoImpresa-Borsa Merci  

2. Requisiti di idoneità professionale:
(per i Liberi Professionisti) essere iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti 
ed Esperti Contabili da almeno 10 anni;  
(per le Associazioni o le STP Società Tra Professionisti)  essere costituiti da 
un soggetto identificato quale esecutore del contratto, iscritto presso l’Ordine 
dei Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 anni; 
(per le Società) essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio per attività attinenti l’oggetto del presente avviso e avere alle 
proprie dipendenze un soggetto, identificato quale esecutore del contratto, 
iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 10 
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anni. Il soggetto, in possesso dei requisiti professionali suindicati, che si 
intende impegnare per l’espletamento del servizio, deve essere indicato nella 
domanda di partecipazione.
(per tutti):  

 possedere l’abilitazione dell’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei 
dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 4 DPR n. 322/98; 

 possedere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art 
35 D.lgs. n. 241/97.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
 aver eseguito nel triennio 2017-2018-2019:

 almeno 5 (cinque) contratti  per l’espletamento di servizi di assistenza e 
consulenza fiscale e tributaria, di cui almeno 1 (uno) contratto eseguito  
in favore di una PA o un Ente partecipato o controllato da PA; 

 almeno 2 (due) contratti  per l’espletamento di servizi di elaborazione e 
consulenza paghe per imprese con almeno 10 dipendenti, CCNL 
Terziario, Distribuzione e Servizi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato 
con il criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso percentuale sul 
prezzo a base d’asta, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia di 
cui all’art. 35 del medesimo decreto, avente caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono definite dal mercato.

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI 
DELL’ART.31 DEL D.LGS.50/2016

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, AFFIANCATO
dalle due Responsabili di esecuzione del servizio

RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO

ALESSANDRA GORIERI (servizio fiscale e tributario, servizi annessi 
all’elaborazione del cedolino paga e consulenza del lavoro)
NICOLETTA PERINI (servizio elaborazione cedolini e consulenza del lavoro)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

ULTERIORI NOTE:

 L’operatore economico aggiudicatario ha reso un’apposita autodichiarazione
ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara 
il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici, e speciale, di cui all’ art. 83.

 L’aggiudicazione provvisoria è effettuata sulla base dell’autocertificazione 
presentata dall’operatore economico. Prima della stipula del contratto, 
PromoImpresa-Borsa Merci procede con i seguenti controlli ex art. 80 e 83:
o consultazione del Casellario informatico ANAC
o richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale e 

dei carichi pendenti
o esistenza di violazioni gravi definitivamente accertate in materia 

contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC o della regolarità 
dei versamenti alla propria Cassa Previdenziale

o esistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse tramite apposita 
richiesta al competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore a € 10.000 (fino al 28.02.2018) 
ovvero € 5.000 (dal 01.03.2018). Le violazioni definitivamente accertate 
contenute in sentenze o atti amministrativi non sono più soggetti ad 
impugnazione
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o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012) 

o la verifica dei requisiti speciali
 Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e 

successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune.

 Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme 
sull'Imposta di bollo.

 L’aggiudicatario ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da 
responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell’attività professionale, come 
previsto dall’articolo 5 del DPR 137/2012.  

 Prima della stipula del contratto verrà richiesta una garanzia definitiva sotto 
forma di fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti; essendo il ribasso offerto 
superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La mancata costituzione 
della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l’appalto verrà 
aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

 Il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai 
controlli e dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente 
controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
dopo il riscontro della regolarità del servizio reso, previa verifica tracciabilità e 
regolarità contributiva .

 I dati personali forniti dai candidati sono oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati possono 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 Il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio 
Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”:
o art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.

o art. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata 
a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico;

o art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non 
richiedere la garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a)

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così’ come 
modificato con la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato 
elettronico della PA ovvero al sistema telematico della centrale regionale di 
riferimento, per gli acquisti d’importo pari o superiore a € 5.000,00;

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come 
modificato dal D.L.  95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per 
gli approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle 
convenzioni stipulate da Consip;  

- Linee Guida ANAC n. 4/2018:
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
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scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua 
contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici;

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “… in ogni caso il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice...”;

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 
4/2018 in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva;

- art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 

le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di 
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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