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N.

DECRETO DEL
DIRETTORE
3/DIRA
DEL

12/01/2018

Oggetto: C.O. BPS– D.D. n. 208/2017 e n. 229/2017- Aggiudicazione servizio di consulenza
tecnica in materia fiscale e societaria, economica ed amministrativa a Rag. Sergio Pizi dal
01.01.2018 al 31.12.2019 – Importo Euro 21.599,96, IVA esclusa

IL DIRETTORE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di
procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di
consulenza tecnica in materia fiscale e societaria, economica ed amministrativa, della durata di n. 2
anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, allo Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi,
P.I. 01029450424, per un importo di Euro 21.599,96, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, a seguito di
espletamento di procedura negoziata autorizzata con decreti del Direttore n. 208 del 15.05.2017 e
n. 229 del 01.06.2017;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente
dell’A.S.S.A.M.;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23.01.1997
n. 7) e s.m.i.;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n. 54);
VISTA la D.G.R. Marche n. 155 del 24.02.2017 con la quale, tra l’altro, l’Avv. Cristina Martellini è stata
nominata, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14.01.1997 n. 9, Direttore dell’Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche (ASSAM), per la durata di un anno a decorrere dal 01.03.2017;
VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2018, costituito dal conto
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 387 del
06.12.2017;
PRESO ATTO che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza
regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;
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VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: : Z8D1E8A1EE;
-DECRETA-

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di consulenza
tecnica in materia fiscale e societaria, economica ed amministrativa per il supporto al personale
interno dell’ASSAM, della durata di n. 2 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, allo
Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi, P.I. 01029450424, per un importo di Euro
21.599,96, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, a seguito di espletamento di procedura negoziata
autorizzata con decreti del Direttore n. 208 del 15.05.2017 e n. 229 del 01.06.2017;

-

di procedere alla stipula del contratto con la ditta suddetta, come da schema approvato con
proprio decreto n. 229 del 01.06.2017, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. ed in forma elettronica, così come previsto all’art. 32, comma 14, dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

di aver verificato, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge
n. 135/2012, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili
con quello oggetto della presente procedura;

-

di procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sui
Bilanci ASSAM 2018 e 2019;

-

di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

-

di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it, ai sensi delll’art.
29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza
sul Lavoro e Servizi Informatici

-

 Normativa di riferimento:
L.R. 14.01.1997 n. 9;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
Decreto del Direttore n. 358 del 02.11.2017;
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
D.G.R. Marche n. 155 del 24.02.2017.

 Motivazione:
Con decreti del Direttore n. 208 del 15.05.2017 e n. 229 del 01.06.2017 è stata autorizzata una
procedura negoziata, previo esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, per l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in materia fiscale e societaria,
economica ed amministrativa per il supporto al personale interno dell’ASSAM, della durata di n. 2 anni
a decorrere dal 01.01.2018 fino al 31.12.2019, per un importo massimo presunto di Euro 38.000,00,
oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
Con lo stesso decreto n. 229/2017 si è stabilito, altresì, di prevedere come procedura di aggiudicazione
il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
determinato mediante ribasso percentuale unico da effettuare sull’importo posto a base di gara.
Come emerge dai verbali del 05.12.2017 e del 13.12.2017, allegati al presente atto per farne parte
integrante (rispettivamente allegati n. 1 e n. 2), hanno manifestato l’interesse a partecipare alla
procedura negoziata n. 6 operatori economici, invitati successivamente a presentare un’offerta.
Sono pervenute n. 5 offerte regolari e tra queste lo Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi, P.I.
01029450424, ha offerto il ribasso percentuale più alto, pari al 43,158%.
Si propone pertanto di aggiudicare il servizio di che trattasi al sopra citato Studio Commerciale
Tributario Rag. Sergio Pizi.
La spesa trova copertura finanziaria nei bilanci ASSAM 2018 e 2019.
Il sottoscritto dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
 Esito dell’istruttoria:
Si propone di procedere all’adozione del presente atto, al fine di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di consulenza tecnica in materia fiscale e societaria,
economica ed amministrativa per il supporto al personale interno dell’ASSAM, della durata di n. 2 anni
a decorrere dalla data di stipula del contratto, allo Studio Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi, P.I.
01029450424, per un importo di Euro 21.599,96, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, a seguito di
espletamento di procedura negoziata autorizzata con decreti del Direttore n. 208 del 15.05.2017 e
n. 229 del 01.06.2017.
Si propone, altresì:
- di procedere alla stipula del contratto con la ditta suddetta, come da schema approvato con
proprio decreto n. 229 del 01.06.2017, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. ed in forma elettronica, così come previsto all’art. 32, comma 14, dello stesso
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-

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sui
Bilanci ASSAM 2018 e 2019;
di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it, ai sensi delll’art.
29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Mauro Mazzieri)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente
sul relativo progetto.
IL RESPONSABILE
DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Rag. Mauro Mazzieri)

- ALLEGATI N. 2 allegati
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Allegato n. 1

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Legge Regionale 14.01.1997, n. 9
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE E SOCIETARIA, ECONOMICA ED
AMMINISTRATIVA, DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019, PER UN IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI
EURO 38.000,00, OLTRE ALL’I.V.A. DOVUTA PER LEGGE
VERBALE DEL 05.12.2017
Premesso che:
-

-

Con decreti del Direttore n. 208 del 15.05.2017 e n. 229 del 01.06.2017 è stata autorizzata una procedura
negoziata, previo esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per
l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in materia fiscale e societaria, economica ed
amministrativa per il supporto al personale interno dell’ASSAM della durata di n. 2 anni a decorrere dal
01.01.2018 fino al 31.12.2019, per un importo massimo presunto di Euro 38.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta
per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.
81/2008;
l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito dell’ASSAM www.assam.marche.it in data
05.06.2017;
le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’ASSAM entro le ore 13.00 del giorno 30.06.2017;
Premesso, altresì, che:

il giorno 9 (nove) del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 15.20, il sottoscritto Rag. Mauro
Mazzieri, nominato con decreto del Direttore n. 208 del 01.06.2017 “Responsabile Unico del Procedimento”, alla
presenza di n. 2 testimoni - Dott. Uriano Meconi e Sig.ra Lucia Veccia - ha preso atto che hanno manifestato
l’interesse a partecipare alla procedura negoziata entro il termine stabilito n. 6 operatori economici, qui di seguito
elencati:
1. Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI – Via Esino n. 70, 60126 Ancona – P.I. 01029450424
- Prot. ASSAM di arrivo n. 4210 del 12.06.2017 e prot. ASSAM di arrivo n. 4697 del 30.06.2017;
2. Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI – Via T. Salvadori n. 41, 63822 Porto San Giorgio (FM) P.I. 01188630444 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4525 del 23.06.2017;
3. BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. – Via Bellesi n. 66, 63900 Fermo – P.I.
01476990443 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4526 del 23.06.2017;
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4. Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI – Via Fazioli n. 11, 60123 Ancona – P.I.
01198140426 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4673 del 30.06.2017;
5. Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA – Via dell’Industria n. 1, 60027 Osimo (AN) –
P.I. 01425330428 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4686 del 30.06.2017;
6. Dottore Commercialista ALESSANDRO SANTONI – Via Paolo Soprani n. 1, 60022 Castelfidardo (AN)
– P.I. 02344710427 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4714 del 30.06.2017;
Nella stessa seduta del 9 ottobre 2017, dopo un’attenta analisi della documentazione amministrativa
presentata dai sopra citati n. 6 operatori economici, si è stabilito:
A. di ammettere i seguenti n. 4 operatori economici a partecipare alla procedura negoziata, in quanto hanno
presentato la documentazione conforme a quanto richiesto negli atti di gara:
1. Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI - P.I. 01029450424;
2. Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI - P.I. 01188630444;
3. Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI - P.I. 01198140426;
4. Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA - P.I. 01425330428;
B. di attivare la procedura del “Soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, nei confronti dei seguenti n. 2 operatori economici, in quanto non hanno allegato alla domanda di
partecipazione l’elenco dei servizi svolti, con l’indicazione dei corrispondenti importi, date e destinatari,
al fine di attestare di avere svolto negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) almeno n. 2 anni di attività in
ambito fiscale e societario, economico ed amministrativo:
1. BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. - P.I. 01476990443;
2. Dottore Commercialista ALESSANDRO SANTONI - P.I. 02344710427;
Considerato che:
Il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9.15, presso la sede
dell’ASSAM, via dell’Industria n. 1, Osimo (AN), il sottoscritto Rag. Mauro Mazzieri, alla presenza di n. 2
testimoni, Dott. Uriano Meconi e Sig.ra Lucia Veccia, ha preso atto che:
- Con note prot. ASSAM n. 7443 e n. 7444 del 12.10.2017 è stata richiesta la documentazione mancante
sopra citata rispettivamente alla ditta BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. ed alla
ditta ALESSANDRO SANTONI, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(Soccorso istruttorio);
- La documentazione doveva pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.10.2017, fermo restando
che la mancata presentazione della stessa entro il termine stabilito sarebbe stata intesa come rinuncia di
partecipazione alla gara;
- La ditta BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. ha presentato la documentazione
richiesta con nota prot. ASSAM di arrivo n. 7520 del 16.10.2017, quindi entro il termine stabilito;
- La ditta ALESSANDRO SANTONI con nota prot. ASSAM di arrivo ha comunicato di non ritenere
corretto trasmettere un elenco con l’indicazione delle fatture emesse e gli importi fatturati ai clienti. Con
nota prot. ASSAM n. 7567 del 16.10.2017 è stato quindi comunicato al suddetto ALESSANDRO
SANTONI che per la partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi era necessario essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII allo stesso decreto; nell’avviso di indagine di
mercato si è stabilito che il suddetto requisito poteva essere dimostrato mediante la presentazione di un
elenco dei servizi svolti negli ultimi tre anni (che documenta almeno n. 2 anni di attività in ambito fiscale
e societario, economico ed amministrativo), con l’indicazione degli importi, date e destinatari. Con la
stessa nota prot. ASSAM n. 7567 del 16.10.2017 si è pertanto ribadito che la mancata presentazione del
suddetto elenco entro il termine sopra indicato (ore 13.00 del giorno 20.10.2017), sarebbe stata intesa
come rinuncia di partecipazione alla gara;
- Entro le ore 13.00 del giorno 20.10.2017 la ditta ALESSANDRO SANTONI non ha presentato l’elenco
sopra richiesto;
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-

-

Dall’attenta analisi della documentazione presentata dalla ditta BERNARDINI, POSTACCHINI &
ASSOCIATI stpm a r.l., è emerso che la stessa è risultata essere conforme a quanto richiesto con la nota prot.
ASSAM n. 7443 del 12.10.2017;
Nella stessa giornata del 26 ottobre 2017 si è quindi stabilito:
1. Di ammettere la ditta POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. a partecipare alla procedura negoziata;
2. Di escludere la ditta ALESSANDRO SANTONI dalla procedura per la mancata presentazione della
documentazione richiesta ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Soccorso
istruttorio);
Tutto ciò premesso e considerato,

il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 11.20, il sottoscritto Rag. Mauro
Mazzieri, nominato con decreto del Direttore n. 208 del 01.06.2017 “Responsabile Unico del Procedimento”, alla
presenza di n. 2 testimoni - Dott. Uriano Meconi e Sig.ra Lucia Veccia - ha preso atto preliminarmente che un
soggetto esterno, Sig.ra Chiara Di Grande, non appartenente a nessun concorrente in gara, debitamente munito di
documento di riconoscimento in corso di validità, ha fatto verbalmente richiesta di poter partecipare alla seduta
pubblica di apertura delle buste, a scopo puramente statistico.
Il sottoscritto ha accolto la richiesta della Sig.ra Chiara Di Grande.
Ha poi constatato che non si è presentato nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti alla gara.
Ha quindi iniziato i lavori prendendo atto che:
- Con decreto del Direttore dell’ASSAM n. 358 del 02.11.2017 sono stati ammessi i n. 5 operatori economici
sopra elencati e contestualmente è stato escluso l’operatore economico Alessandro Santoni, P.I.
02344710427, per le motivazioni sopra espresse;
- Con note del 02.11.2017 prot. ASSAM n. 8269, n. 8270, n. 8271, n. 8272 e n. 8273 gli operatori economici
Sergio Pizi, Sergio Carducci, Simone Benedetti, Di Diego-Zagaglia e Bernardini, Postacchini & Associati
sono stati invitati a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi;
- Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 01.12.2017;
- Entro il termine suddetto sono pervenute n. 5 offerte, qui di seguito riportate:
1. Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI – Prot. ASSAM di arrivo n. 9085 del 27.11.2017;
2. Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA –Prot. ASSAM di arrivo n. 9155 del
29.11.2017;
3. Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI – Prot. ASSAM di arrivo n. 9190 del 30.11.2017;
4. Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI – Prot. ASSAM di arrivo n. 9205 del 30.11.2017;
5. BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. – Prot. ASSAM di arrivo n. 9207 del
30.11.2017.
I lavori sono proseguiti prendendo atto, inoltre, che:
- L’apertura delle buste è stata fissata – nel disciplinare tecnico posto a base di gara - per il giorno 05.12.2017;
- Nel disciplinare tecnico posto a base di gara si è stabilito, altresì, che nella data suddetta il responsabile unico
del procedimento, in seduta pubblica, avrebbe preso atto delle offerte pervenute entro il termine fissato ed
avrebbe verificato la correttezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti,
richiesta negli atti posti a base della procedura di gara. Successivamente, se la documentazione
amministrativa fosse risultata regolare, si sarebbe proceduto con l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica e con la determinazione del prezzo più basso.
Si è proceduto quindi all’apertura dei plichi, debitamente sigillati, contenenti a loro volta, debitamente sigillate, le
buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (busta n. 1) e l’offerta economica (busta n. 2).
Dall’analisi della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1 di ciascun concorrente, è emerso che:
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1. Il Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI ha presentato la documentazione conforme a quanto
richiesto negli atti di gara;
2. Lo Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA ha allegato un documento di
riconoscimento del sottoscrittore scaduto il 23.07.2012;
3. Lo Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI ha presentato la documentazione conforme a
quanto richiesto negli atti di gara;
4. Il Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI ha presentato la documentazione conforme a
quanto richiesto negli atti di gara;
5. Lo Studio BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI non ha presentato il “Patto di integrità”, parte
integrante dello schema di contratto.
Per quanto sopra, si è stabilito di ricorrere al “Soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nei confronti dello Studio Commerciale Associato DI DIEGO-ZAGAGLIA e dello
Studio BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI e chiedere la documentazione mancante.

La seduta è terminata alle ore 12.15 del giorno 5 dicembre 2017.

Il Responsabile Unico
del Procedimento
(Rag. Mauro Mazzieri)
________________________

I TESTIMONI:
Dott. Uriano Meconi

_________________________

Sig.ra Lucia Veccia

_________________________
ORIGINALE FIRMATO
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Allegato n. 2

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Legge Regionale 14.01.1997, n. 9
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE E SOCIETARIA, ECONOMICA ED
AMMINISTRATIVA, DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019, PER UN IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI
EURO 38.000,00, OLTRE ALL’I.V.A. DOVUTA PER LEGGE
VERBALE DEL 13.12.2017

-

-

-

-

Premesso che:
Con decreti del Direttore n. 208 del 15.05.2017 e n. 229 del 01.06.2017 è stata autorizzata una procedura
negoziata, previo esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per
l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in materia fiscale e societaria, economica ed
amministrativa per il supporto al personale interno dell’ASSAM della durata di n. 2 anni a decorrere dal
01.01.2018 fino al 31.12.2019, per un importo massimo presunto di Euro 38.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta
per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.
81/2008;
l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito dell’ASSAM www.assam.marche.it in data
05.06.2017 ed il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore
13.00 del giorno 30.06.2017;
il giorno 9 (nove) del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette si è preso atto che hanno manifestato
l’interesse a partecipare alla procedura negoziata entro il termine stabilito n. 6 operatori economici, qui di
seguito elencati:
7. Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI – Via Esino n. 70, 60126 Ancona – P.I. 01029450424
- Prot. ASSAM di arrivo n. 4210 del 12.06.2017 e prot. ASSAM di arrivo n. 4697 del 30.06.2017;
8. Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI – Via T. Salvadori n. 41, 63822 Porto San Giorgio (FM) P.I. 01188630444 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4525 del 23.06.2017;
9. BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. – Via Bellesi n. 66, 63900 Fermo – P.I.
01476990443 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4526 del 23.06.2017;
10. Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI – Via Fazioli n. 11, 60123 Ancona – P.I.
01198140426 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4673 del 30.06.2017;
11. Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA – Via dell’Industria n. 1, 60027 Osimo (AN) –
P.I. 01425330428 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4686 del 30.06.2017;
12. Dottore Commercialista ALESSANDRO SANTONI – Via Paolo Soprani n. 1, 60022 Castelfidardo (AN)
– P.I. 02344710427 – Prot. ASSAM di arrivo n. 4714 del 30.06.2017;
Nella stessa seduta del 9 ottobre 2017, dopo un’attenta analisi della documentazione amministrativa
presentata dai sopra citati n. 6 operatori economici, si è stabilito:
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C. di ammettere i seguenti n. 4 operatori economici a partecipare alla procedura negoziata, in quanto hanno
presentato la documentazione conforme a quanto richiesto negli atti di gara:
5. Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI - P.I. 01029450424;
6. Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI - P.I. 01188630444;
7. Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI - P.I. 01198140426;
8. Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA - P.I. 01425330428;
D. di attivare la procedura del “Soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, nei confronti dei seguenti n. 2 operatori economici, in quanto non hanno allegato alla domanda di
partecipazione l’elenco dei servizi svolti, con l’indicazione dei corrispondenti importi, date e destinatari,
al fine di attestare di avere svolto negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) almeno n. 2 anni di attività in
ambito fiscale e societario, economico ed amministrativo:
3. BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. - P.I. 01476990443;
4. Dottore Commercialista ALESSANDRO SANTONI - P.I. 02344710427;
Il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette, si è preso atto che:
- Con note prot. ASSAM n. 7443 e n. 7444 del 12.10.2017 è stata richiesta la documentazione mancante
sopra citata rispettivamente alla ditta BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. ed alla
ditta ALESSANDRO SANTONI, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(Soccorso istruttorio);
- La documentazione doveva pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.10.2017, fermo restando
che la mancata presentazione della stessa entro il termine stabilito sarebbe stata intesa come rinuncia di
partecipazione alla gara;
- La ditta BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. ha presentato la documentazione
richiesta con nota prot. ASSAM di arrivo n. 7520 del 16.10.2017, quindi entro il termine stabilito;
- La ditta ALESSANDRO SANTONI con nota prot. ASSAM di arrivo ha comunicato di non ritenere
corretto trasmettere un elenco con l’indicazione delle fatture emesse e gli importi fatturati ai clienti. Con
nota prot. ASSAM n. 7567 del 16.10.2017 è stato quindi comunicato al suddetto ALESSANDRO
SANTONI che per la partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi era necessario essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII allo stesso decreto; nell’avviso di indagine di
mercato si è stabilito che il suddetto requisito poteva essere dimostrato mediante la presentazione di un
elenco dei servizi svolti negli ultimi tre anni (che documenta almeno n. 2 anni di attività in ambito fiscale
e societario, economico ed amministrativo), con l’indicazione degli importi, date e destinatari. Con la
stessa nota prot. ASSAM n. 7567 del 16.10.2017 si è pertanto ribadito che la mancata presentazione del
suddetto elenco entro il termine sopra indicato (ore 13.00 del giorno 20.10.2017), sarebbe stata intesa
come rinuncia di partecipazione alla gara;
- Entro le ore 13.00 del giorno 20.10.2017 la ditta ALESSANDRO SANTONI non ha presentato l’elenco
sopra richiesto;
- Dall’attenta analisi della documentazione presentata dalla ditta BERNARDINI, POSTACCHINI &
ASSOCIATI stpm a r.l., è emerso che la stessa è risultata essere conforme a quanto richiesto con la nota
prot. ASSAM n. 7443 del 12.10.2017;
Nella stessa giornata del 26 ottobre 2017 si è stabilito:
3. Di ammettere la ditta POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. a partecipare alla procedura negoziata;
4. Di escludere la ditta ALESSANDRO SANTONI dalla procedura per la mancata presentazione della
documentazione richiesta ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Soccorso
istruttorio);
Premesso, altresì, che:
il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, sono iniziati i lavori di apertura dei
plichi pervenuti, contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, alla presenza di un
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soggetto esterno, Sig.ra Chiara Di Grande, non appartenente a nessun concorrente in gara, debitamente
munito di documento di riconoscimento in corso di validità, la quale ha fatto verbalmente richiesta di poter
partecipare alla seduta pubblica di apertura delle buste, a scopo puramente statistico;
Si è preso quindi atto che:
- Con decreto del Direttore dell’ASSAM n. 358 del 02.11.2017 sono stati ammessi i n. 5 operatori
economici sopra elencati e contestualmente è stato escluso l’operatore economico Alessandro Santoni,
P.I. 02344710427, per le motivazioni sopra espresse;
- Con note del 02.11.2017 prot. ASSAM n. 8269, n. 8270, n. 8271, n. 8272 e n. 8273 gli operatori
economici Sergio Pizi, Sergio Carducci, Simone Benedetti, Di Diego-Zagaglia e Bernardini, Postacchini
& Associati sono stati invitati a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi;
- Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 01.12.2017;
- Entro il termine suddetto sono pervenute n. 5 offerte, qui di seguito riportate:
6. Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI – Prot. ASSAM di arrivo n. 9085 del 27.11.2017;
7. Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA –Prot. ASSAM di arrivo n. 9155 del
29.11.2017;
8. Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI – Prot. ASSAM di arrivo n. 9190 del
30.11.2017;
9. Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI – Prot. ASSAM di arrivo n. 9205 del
30.11.2017;
10. BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l. – Prot. ASSAM di arrivo n. 9207 del
30.11.2017.
- L’apertura delle buste è stata fissata – nel disciplinare tecnico posto a base di gara - per il giorno
05.12.2017;
- Nel disciplinare tecnico posto a base di gara si è stabilito, altresì, che nella data suddetta il
responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, avrebbe preso atto delle offerte pervenute
entro il termine fissato ed avrebbe verificato la correttezza della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte partecipanti, richiesta negli atti posti a base della procedura di gara.
Successivamente, se la documentazione amministrativa fosse risultata regolare, si sarebbe proceduto
con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e con la determinazione del prezzo più
basso;
- Si è proceduto quindi all’apertura dei plichi, debitamente sigillati, contenenti a loro volta,
debitamente sigillate, le buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (busta n.
1) e l’offerta economica (busta n. 2);
- Dall’analisi della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1 di ciascun concorrente, è
emerso che:
6. Il Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI ha presentato la documentazione conforme a
quanto richiesto negli atti di gara;
7. Lo Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA ha allegato un documento di
riconoscimento del sottoscrittore scaduto il 23.07.2012;
8. Lo Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI ha presentato la documentazione
conforme a quanto richiesto negli atti di gara;
9. Il Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI ha presentato la documentazione conforme
a quanto richiesto negli atti di gara;
10. Lo Studio BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI non ha presentato il “Patto di
integrità”, parte integrante dello schema di contratto;
- Per quanto sopra, nella stessa seduta del 5 dicembre 2017, si è stabilito di ricorrere al “Soccorso
istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nei confronti dello
Studio Commerciale Associato DI DIEGO-ZAGAGLIA e dello Studio BERNARDINI,
POSTACCHINI & ASSOCIATI e chiedere la documentazione mancante;
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Tutto ciò premesso,
il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 11,20 il sottoscritto Rag. Mauro
Mazzieri, nominato con decreto del Direttore n. 208 del 01.06.2017 “Responsabile Unico del Procedimento”, alla
presenza di n. 2 testimoni - Dott. Uriano Meconi e Sig.ra Lucia Veccia - ha dato inizio ai lavori di apertura
delle buste contenenti le offerte economiche della procedura negoziata in parola.
Il sottoscritto prende atto che alla seduta partecipano un rappresentante dello Studio DI DIEGO-ZAGAGLIA,
Sig.ra Laura Capotondo, munita di documento in corso di validità e di apposita delega scritta.
Dà quindi atto che:
1. con note prot. ASSAM di arrivo n. 9376 del 06.12.2017 e n. 9407 del 07.12.2017 rispettivamente lo
Studio Commerciale Associato DI DIEGO-ZAGAGLIA e lo Studio BERNARDINI, POSTACCHINI &
ASSOCIATI hanno presentato la documentazione mancante, relativa ai “Soccorsi istruttori” sopra
descritti, richiesta con note prot. ASSAM n. 9358 e 9357 del 05.12.2017;
2. la documentazione presentata dai sopra citati Studi è risultata essere conforme a quanto richiesto;
3. con note prot. ASSAM dell’11.12.2017 n. 9467, n. 9468, n. 9472, n. 9473 e n. 9474 è stato comunicato ai
n. 5 concorrenti che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche è stata fissata per il giorno 13
dicembre 2017 alle ore 11.00 presso la sede dell’ASSAM.
I lavori sono quindi proseguiti con l’apertura delle buste, debitamente sigillate, contenenti le offerte economiche
(busta n. 2) e si è quindi preso atto della percentuale di ribasso offerta dagli operatori economici partecipanti, qui
di seguito riportate:
- Percentuale di ribasso offerta da Dottore Commercialista SERGIO CARDUCCI :
- Percentuale di ribasso offerta da Studio Commerciale Associato DI DIEGO – ZAGAGLIA:
- Percentuale di ribasso offerta da Studio Commerciale Tributario Rag. SERGIO PIZI:
- Percentuale di ribasso offerta da Ragioniere Commercialista SIMONE BENEDETTI:
- Percentuale di ribasso offerta da BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI stpm a r.l.:

25,555%
5,000%
43,158%
20,750%
29,000%

Come stabilito nel disciplinare tecnico, la gara va aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs.
n. 50/2016, al soggetto che ha formulato l’offerta economica con il prezzo più basso, determinato mediante
ribasso percentuale da effettuare sull’importo di Euro 38.000,00 posto a base di gara,.
Per quanto sopra, si propone di affidare il servizio di consulenza tecnica in materia fiscale e societaria, economica
ed amministrativa, della durata di n. 2 anni a decorrere dal 01.01.2018 fino al 31.12.2019, allo Studio
Commerciale Tributario Rag. Sergio Pizi, per un importo di Euro 21.599,96, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di
cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, che ha
offerto il maggior ribasso sull’importo posto a base di gara, pari al 43,158%,
La seduta è terminata alle ore 11.40 del giorno 13 dicembre 2017.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
(Rag. Mauro Mazzieri)
________________________
I TESTIMONI:
Dott. Uriano Meconi

_________________________

Sig.ra Lucia Veccia

_________________________
ORIGINALE FIRMATO
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