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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 62        del 05.07.2018 
 

OGGETTO: Affidamento e stipula trattativa diretta sul ME.PA. n. 552389, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di audit amministrativo-contabile. CIG 
ZAD240A3EC 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 7.05.2018 è stato approvato l’avviso 

pubblico diretto all’espletamento di una indagine di mercato propedeutica all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, di un servizio di Audit 

amministrativo-contabile; 

- in esecuzione della citata determinazione il RUP, mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Ente del suddetto avviso, Prot. 2013 del 7 maggio 2018, avviava la 

procedura di indagine di mercato assegnando il termine perentorio del 28/05/2018 

ore 12:00 per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- con provvedimento del RUP del 18/06/2018 prot. n. 2721, per le motivazioni ivi espresse e 

che si richiamano integralmente, venivano ammessi alla procedura sette operatori 

economici disponendo di procedure mediante richiesta di offerta ai medesimi assegnando il 

termine perentorio del 29/06/2018 ore 12:00 per la presentazione delle offerte; 

- entro il termine del 29/06/2018 ore 12:00 pervenivano le seguenti offerte: 

1) OMNIREV con nota consegnata a mano ed assunta agli atti in data 28/06/2018 prot. n. 

2947; 

2) I.E.S.CO. S.r.l. con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 11:41 ed assunta 

agli atti in pari data con prot. n. 2985; 

3) Dott. DONATO MADARO, con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 11:49 

ed assunta agli atti in pari data con prot. n. 2986; 

4) ANALISI S.p.A. con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 10:59 ed assunta 

agli atti in pari data con prot. n. 2981; 

- con provvedimento del RUP del 29/06/2018 prot. n. 2997, per le motivazioni ivi espresse e 

che si richiamano integralmente, a seguito della valutazione delle offerte presentate veniva 

disposto di avviare una trattativa diretta, avvalendosi della piattaforma MEPA, con 

l’operatore economico SDott. Donato Madaro, iscritto al Bando “Prestazione di servizi alle 

Pubbliche Amministrazioni”, categoria “Servizi di supporto specialistico”, tenuto conto 

della rispondenza dell’offerta presentata a quanto richiesto e della congruità del prezzo 

offerto; 
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- l’operatore economico Dott. Donato Madaro, entro il termine assegnato, ha presentato, 

per lo svolgimento del servizio di audit amministrativo-contabile, una proposta economica 

confermata nell’importo di euro 12.187,22 oltre IVA e oneri di legge; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di: 
- procedere all’affidamento a favore dell’Operatore Economico Dott. Donato Madaro del 

servizio di audit amministrativo-contabile, nei termini definiti nell’avviso pubblico Prot. 
2013 del 7 maggio 2018, per l’importo di euro 12.187,22 oltre IVA e oneri di legge; 

- approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplina la 
prestazione del servizio affidato con la presente determinazione, da perfezionare nella 
forma elettronica dello scambio di lettere commerciali, 
 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. 

n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 ed in particolare il punto 4.2.3 che prevede per la 

stazione appaltante: 

- la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

- l’obbligo in tal caso di procedere comunque, prima della stipula del contratto, alla 

consultazione del casellario ANAC, nonchè alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del citato Codice e dei requisiti speciali ove 

previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività; 

 
RITENUTO di avvalersi, vista l’urgenza di avviare le attività oggetto del servizio, della facoltà di 

procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, resa in data 27 giugno 2018 dall’operatore economico 

Dott. Donato Madaro, ed acquisita agli atti in data 29.6.2018, con la quale è stato dichiarato il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 

 
DATO ATTO CHE è stato consultato il casellario ANAC e sono state avviate le verifiche sulla 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del citato Codice e dei 
requisiti speciali previsti, mentre non rilevano nel caso in esame 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; 
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DATO ATTO ALTRESI’ CHE nello schema di contratto si prevede che lo stesso potrà essere risolto in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e che in questa 
ipotesi sarà versato alla Società il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti delle utilità ricevute; 
 
RICHIAMATO il punto 4.2 dispositivo della Delibera N. 18 del 15.11.2017 con i quale è stato 
stabilito che:  

• in ausilio alla precisa quantificazione dell’importo oggetto del trasferimento dei crediti TIA, 
ATS si avvalga degli esiti dell’incarico di Audit tecnico-contabile, che il Direttore Generale è 
sin d’ora autorizzato a conferire ad una società di revisione indipendente selezionata con 
procedura di evidenza pubblica, per l’accertamento della corrispondenza dei dati sui crediti 
TIA forniti dai gestori precedenti agli importi effettivamente ammissibili al trasferimento, 
tenuto conto anche di un controllo a campione del corretto espletamento da parte del 
gestore delle procedure di recupero crediti - ove non affidate ad Equitalia - nonché di 
eventuali contestazioni da parte di Comuni interessati, autorizzando l’imputazione dei costi 
dell’incarico alle “Somme a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice” di cui al 
Documento D della lettera di invito 
 

PRESO ATTO CHE, alla luce di quanto disposto dalla richiamata delibera N. 18/2017, la presente 
determina non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente 
 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 

• art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 7 del D.L. 07/05/12 n. 52 convertito con modificazione dalla Legge 06/07/12 n. 94; 

• art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 

296/2006 l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012; 

• artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di affidare all’operatore economico Dott. Donato Madaro, il servizio di audit 

amministrativo-contabile nei termini definiti nell’avviso pubblico Prot. 2013 del 7 maggio 

2018, per l’importo di euro 12.187,22 oltre IVA e oneri di legge. 

3) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplina la 

prestazione del servizio affidato al Dott. Donato Madaro di cui al putno 2) 

4) Di procedure nella stipula del contratto di cui al punto 3) mediante scambio lettere 

commerciali nella forma elettronica. 

5) Di attestare che in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R. 62/2013 in caso di 

violazione del soggetto affidatario degli obblighi previsti dal predetto codice, il contratto 

sarà risolto di diritto. 
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6) Di dare atto che l’atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente 

7) Di trasmettere all’operatore economico Dott. Donato Madaro, la seguente 

documentazione: 

- Determinazione di affidamento  

- D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, ed 

una copia del Codice di comportamento dell’Ente; 

8) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito 

internet dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

Gara e Contratti”. 

 
 

                       Il Direttore Generale  
         Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 05.07.2018: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Affidamento e stipula trattativa diretta sul ME.PA. n. 552389, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di audit amministrativo-contabile. CIG 
ZAD240A3EC 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __05.07.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ________________ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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Siena, 18 giugno 2018 
 
Prot. n. 2721 
 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di 

audit amministrativo-contabile. Richiesta di offerta. CIG ZAD240A3EC 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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PREMESSO CHE  

- con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 7.05.2018 è stato approvato l’avviso 
pubblico diretto all’espletamento di una indagine di mercato propedeutica all’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, di un servizio di Audit 
amministrativo-contabile; 

- in esecuzione della citata determinazione il RUP, mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’Ente del suddetto avviso, Prot. 2013 del 7 maggio 2018, avviava la 
procedura di indagine di mercato assegnando il termine perentorio del 28/05/2018 ore 
12:00 per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- entro il termine assegnato sono pervenute otto manifestazioni di interesse; 

 
PRESO ATTO che sette operatori economici, i quali hanno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura di cui all’oggetto, hanno dichiarato di possedere, come sancito dall’art. 2 dell’avviso, i 

requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria richiesti 

ed in particolare: 

1) Comprovata idoneità professionale, dimostrata dall’iscrizione al Registro dei revisori legali 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze 

2) Capacità economica e finanziaria, dimostrata da una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante che attesta di aver conseguito un fatturato annuo nella media dell’ultimo 

triennio, per servizi analoghi a quello richiesto, pari ad almeno il doppio del predetto importo 

del servizio richiesto; 

3) Capacità tecnico-professionale, risultante da una dichiarazione sottoscritta da un 

rappresentante e/o procuratore della società contenente l’elenco di servizi assimilabili a quelli 

oggetto della presente indagine effettuati negli ultimi tre esercizi 2015/2016/2017; 

 
CONSIDERATO che nell’avviso pubblico di selezione Prot. 2013/2018, era stata richiesta l’iscrizione nel 
Registro dei Revisore Legali in qualità di Società di Revisione Contabile, 

 
RILEVATO che tra gli operatori economici che hanno presentato l’interesse a partecipare alla procedura di 
selezione vi sono anche soggetti non aventi la forma giuridica di Società bensì di studio professionale, 
fermo restando il possesso dei requisiti di iscrizione al registro dei revisori legali presso il MEF; 
 
APPURATO che, secondo i principi della legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti Pubblici, 
la forma giuridica dell’operatore economico non può costituire di per se stessa motivo di esclusione dalla 
partecipazione ad una selezione indetta da un’amministrazione aggiudicatrice; 
 
VALUTATO pertanto necessario, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 50/2016 e dalla legislazione 
comunitaria, ammettere alla selezione anche i soggetti che, in possesso del requisito professionale di 
iscrizione al registro MEF dei revisori legali, siano costituiti nella forma di studio professionale e non di 
società 
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CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta in ordine ai summenzionati requisiti, 
risulta che detti operatori economici sono idonei ad eseguire le attività oggetto dell’affidamento e 
conseguentemente si ritiene opportuno procedere mediante richiesta di offerta ai medesimi  

 

VISTE le seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 

e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

- art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

- art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto la soglia di rilevanza 

comunitaria; 

- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell’art. 38, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000,00; 
 

VISTE altresì: 

- le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206; 

- le disposizioni inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro 

Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (l’art. 26 commi 1 e 

3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 l’art. 1 comma 

1 D.L. n. 95/2012); 

 
VERIFICATO CHE: 

- non sono presenti convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999; 

- sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) risulta attivo il Bando 

“Servizi” – Categoria “Servizi di supporto specialistico”; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il valore massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016, ammonta ad euro 20.000,00; 
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- l’affidamento rientra pertanto, nell’ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- trattandosi di acquisto di servizio di importo superiore ad euro 1.000,00 e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, l’Ente è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico; 

 

VISTA la seguente documentazione: 

- Richiesta di offerta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, del servizio di audit amministrativo-contabile; 

 
RITENUTO di: 

a) disporre che l’affidamento diretto sarà effettuato valendosi della piattaforma telematica MePA 

di Consip, tramite trattativa diretta con un operatore economico ivi iscritto selezionato dal RUP in 

funzione dell’offerta presentata; 

b) stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 29/06/2018 ore 

12:00; 

 
ATTESTATO che l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente 

procedura: ZAD240A3EC; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 

- il fine è quello di fornire il servizio di audit amministrativo-contabile come meglio 

dettagliato nella richiesta di offerta allegata al presente atto onde poter predisporre una 

proposta di delibera relativa al riconoscimento ai precedenti gestori del prezzo di cessione 

per il trasferimento al nuovo gestore dei crediti TIA, ai sensi della gara per l’affidamento 

del servizio; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla erogazione del servizio di audit amministrativo- 

contabile; 

- il contratto verrà stipulato nella forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà contenere le clausole previste dal punto 4.2.3 

delle Linee Guida Anac n. 4; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante richiesta di preventivi di spesa ai fini 

dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 
RILEVATO che non sussistono rischi interferenziali dovuti alla compresenza di dipendenti ed utenti 

degli uffici dell’Ente con il personale del soggetto affidatario in quanto l’attività lavorativa non 

verrà espletata presso la sede dell’Ente e pertanto non si rende necessario procedere alla 

redazione del DUVRI e di conseguenza non vi sono costi della sicurezza; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

1) Dà atto che a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato propedeutica 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 

audit amministrativo contabile, effettuata mediante pubblicazione di avviso pubblico, 

hanno presentato manifestazione di interesse otto operatori economici di cui sette hanno 

dichiarato di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico professionale 

ed economica finanziaria richiesti dall’art. 2 del citato avviso; 

2) Ritiene, per le motivazioni esposte in premessa, di ammettere alla selezione anche gli 

operatori economici che, in possesso del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori Legali 

presso il MEF, siano costituiti nella forma dello Studio professionale e non di Società 

3) Dispone di procedere mediante richiesta di offerta agli operatori economici ritenuti idonei 

a svolgere le attività oggetto dell’affidamento, in quanto hanno dichiarato di possedere i 

requisiti richiesti dall’art 2 dell’avviso, salvo la verifica dell’effettivo possesso in capo 

all’aggiudicatario della procedura, assegnando il termine perentorio del 29/06/2018 ore 

12:00 per la presentazione delle offerte; 

4) Dà atto che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica MePA di 

Consip, mediante trattativa diretta con unico operatore economico ivi iscritto selezionato 

dal RUP in funzione dell’offerta presentata; 

5) Approva i sottoelencati documenti, allegati alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale: 

a) Richiesta di offerta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, del servizio di audit amministrativo-contabile (Allegato n. 1); 
b) Fac-simile modello dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

6) Dà atto che l’impegno di spesa, sulla Missione e Programma di competenza, sarà assunto 

con la determinazione di affidamento del servizio; 

7) Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito internet 

dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Paolo Diprima 
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Siena, 29 Giugno 2018 
 
Prot. n. 2997 
 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di 

audit amministrativo-contabile. Avvio trattativa diretta sul ME.PA. CIG ZAD240A3EC 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO CHE 
- con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 7.05.2018 è stato approvato l’avviso 

pubblico diretto all’espletamento di una indagine di mercato propedeutica all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, di un servizio di Audit 

amministrativo-contabile; 

- in esecuzione della citata determinazione il RUP, mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’Ente del suddetto avviso, Prot. 2013 del 7 maggio 2018, avviava la procedura 

di indagine di mercato assegnando il termine perentorio del 28/05/2018 ore 12:00 per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- con provvedimento del RUP del 18/06/2018 prot. n. 2721, per le motivazioni ivi espresse e che 

si richiamano integralmente, venivano ammessi alla procedura sette operatori economici 

disponendo di procedere mediante richiesta di offerta ai medesimi , assegnando il termine 

perentorio del 29/06/2018 ore 12:00 per la presentazione delle offerte;  

 
PRESO ATTO che entro il termine del 29/06/2018 ore 12:00 sono pervenute le seguenti offerte:  

- OMNIREV con nota consegnata a mano ed assunta agli atti in data 28/06/2018 prot. n. 2947 ha 

formulato una proposta economica di euro 18.000,00; 

- I.E.S.CO. S.r.l. con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 11:41 ed assunta agli atti 

in pari data con prot. n. 2985, ha formulato una proposta economica di euro 9.800,00; 

- Dott. DONATO MADARO, con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 11:49 ed 

assunta agli atti in pari data con prot. n. 2986, ha formulato una proposta economica di euro 

12.187,22; 

- ANALISI S.p.A con nota trasmessa via pec in data 29/06/2018 alle ore 10:59 ed assunta agli atti 

in pari data con prot. n. 2981, ha formulato una proposta economica di euro 14.000,00; 

 

TENUTO CONTO di quanto riportato nel provvedimento del RUP del 18/0682018 prot. n. 2721 e nella 
richiesta di offerta in merito all’obbligo in capo all’Ente di far ricorso al mercato elettronico avvalendosi 
della piattaforma telematica MEPA ove risulta attivo il Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di supporto 
specialistico”; 

 

ACCERTATO che, degli operatori economici che hanno presentato offerta, solo il Dott. Donato Madaro 
risulta registrato al MEPA ed iscritto al Bando “Servizi”- Categoria “Servizi di supporto specialistico”; 
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RILEVATO inoltre che dalla comparazione delle offerte e delle relazioni tecniche risulta che: 

• l’offerta economica presentata dal Dott. Donato Madaro, pari a euro 12.187,22, è congrua 

rispetto ai prezzi medi applicati dal mercato; 

• dall’esame della relazione tecnica, esplicativa delle attività oggetto del servizio con specifica 

indicazione delle  modalità di esecuzione e del piano di lavoro, e del curriculum vitae si evince 

la elevata competenza e professionalità del Dott. Donato Madaro nelle attività oggetto della 

presente procedura;  

RITENUTO, pertanto di avviare, avvalendosi della piattaforma telematica del MEPA, la trattativa diretta 

con l’operatore economico Dott. Donato Madaro;   

 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 

• art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• art. 7 del D.L. 07/05/12 n. 52 convertito con modificazione dalla Legge 06/07/12 n. 94; 

• art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 l’art. 
1 comma 1 D.L. n. 95/2012;  

 
VISTE altresì: 

- le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206; 

- le disposizioni inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro 

Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (l’art. 26 commi 1 e 

3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 l’art. 1 comma 

1 D.L. n. 95/2012); 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

1 Dispone di attivare, avvalendosi della piattaforma del MEPA, una trattativa diretta con 

l’operatore economico Dott. Donato Madaro, che ha presentato una proposta economica di 

euro 12.187,22, per l’erogazione del servizio di cui all’oggetto; 

2 Dispone di assegnare all’operatore economico Dott. Donato Madaro il termine del 

04/07/2018 per la presentazione dell’offerta nella piattaforma del MEPA;  

3 Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    Dott. Paolo Diprima 
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