DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 762/2019

OGGETTO:

SERVIZIO CONTABILE E FISCALE DELL’EDISU PIEMONTE. [CIG: 804928501E].
AFFIDAMENTO

Il Responsabile

Preso atto che Edisu Piemonte ha la necessità di acquisire un servizio di assistenza negli ambiti fiscale e
contabile per lo svolgimento degli adempimenti fiscali previsti dalla legge nonché altre attività di supporto
per il calcolo degli importi relativamente ad ogni imposta connessa alla gestione amministrativa dell‘Ente;
Visto il disposto di cui all’art 36 comma 2 lettera a) così come modificato dalla legge n. 55 del 2019;
Vista la determinazione n. 564 del 18/10/2019 con la quale viene nominato l’Ing. Giuseppe Pastore quale
Responsabile Unico del Procedimento e vengono approvati gli atti per la procedura negoziata, previa
manifestazione di interesse al fine di acquisire i nominativi degli operatori economici interessati e
svolgere successivamente la procedura di gara sul portale MEPA;
Preso atto che alla manifestazione di interesse per il servizio contabile e fiscale, pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente in data 23/10/2019 ha risposto solo lo Studio Jona Società di Revisione SpA;
Valutato che, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 del D.Lgs n. 50 /2016, si è ritenuto opportuno
invitare altri quattro operatori economici iscritti sul portale MEPA alla medesima categoria, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità e pertanto sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.

Studio Jona Società di Revisione SpA
Studio Dott. Di Russo Davide Assiteca Spa
REVO Italia Srl
Studio Dott. Giangiacomo Veisi
Studio Dott. Rizzello Paolo

Dato atto che il giorno 27 novembre 2019 alle ore 12,00 termine ultimo delle presentazioni delle domande,
è stata presentata una sola offerta da parte dello Studio Jona Società di Revisione SpA e pertanto, ai sensi
dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è proceduto alla nomina della Commissione;

Considerato che in sede di apertura dell’unica offerta presentata, l’offerente per errore materiale, non ha
allegato i documenti richiesti dalla procedura e pertanto la commissione ha proceduto all’esclusione
dell’offerente;
Considerata la presenza dell’unica offerta si è proceduto ai sensi all’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 così come modificato dalla legge n. 55 del 2019, alla richiesta di offerta a mezzo pec allo Studio
Jona Società di revisione, il quale in data 5 dicembre 2019 ha formulato offerta alle condizioni di cui al
capitolato speciale di appalto, per euro 4.000,00 oltre oneri fiscali così apportando un ribasso del 27,273%
al prezzo indicato come base d’asta;
Viste le Linee guida n. 4, dove al paragrafo 3.6 prevedono che “la rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli
operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
Vista altresì la sentenza del TAR Trentino Alto Adige Bolzano del 31.10.2019 n. 263, che a fronte della
censura proposta da parte ricorrente in merito al difetto di motivazione sull’aggiudicazione all’operatore
uscente, ha precisato che “allorquando la stazione appaltante apre al mercato (nel caso di specie a seguito
di avviso di indagine di mercato) dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza
determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, è rispettato il
principio di rotazione, che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con
un’Amministrazione, ma significa non favorirlo”.
Ritenuto pertanto, alla luce delle norme di cui al D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla legge n. 55 del
2019, dalle linee guida e dalla recente giurisprudenza, e preso atto altresì della positiva valutazione dei
servizi resi dallo Studio Jona, di affidare il servizio contabile e fiscale alla Società Jona Società di Revisione
Spa, con sede legale in Torino C.so Vinzaglio 16 PI 0107201008 alle condizioni di cui al CSA e alle condizioni
economiche formulate;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
Vista la delibera n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato
il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
Vista la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato
il BILANCIO DI GESTIONE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2020 – 2021 -- (P.E.G.) – ADOZIONE;

determina
-

Di affidare il servizio contabile e fiscale dell’Edisu Piemonte a Jona Società di Revisione Spa, con
sede legale in Torino C.so Vinzaglio 16 - PI 0107201008, alle condizioni di cui al CSA e alle condizioni
economiche formulate DI EURO 4.000,00 oltre oneri fiscali;

-

Di prendere atto che l’affidamento avrà decorrenza per il periodo 01/01/2020 fino al 31/12/2023
con riserva di valutare un eventuale rinnovo, fino ad un massimo di ulteriori tre anni secondo
quanto previsto dal CSA parte integrante degli atti di gara.

-

di prendere atto che la copertura del presente provvedimento prevista dallo stanziamento di €
6.800,00 per gli anni 2020-2021 dal capitolo 135008 rubricato “SPESE GENERALI - SERVIZIO FISCALE
E ASSISTENZA TRIBUTARIA” del bilancio di previsione 2019-2020-2021

-

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013
nonché delle norme di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.

Redatto da: Giuseppe Pastore
Verificato da: Giuseppe Pastore

sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

