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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 

 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

3 

 

 

 

 

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; 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

4 

 

 

 

 

- 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 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it

