Decreto dell’Amministratore Unico
n. 106 del 17/12/2020
Oggetto:

Nomina Commissione Giudicatrice, ex Art. 77 del Dlgs. 50/2016, per la procedura
negoziata per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile,
tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START
021398/2020).
L’ Amministratore Unico

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte
prima, del 24.07.2019;
Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato
nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;
Visto il proprio precedente Decreto dell’Amministratore Unico n. 84 del 12/10/2020, recante
“Adozione determina a contrarre per l’affidamento di servizi professionali in tema contabile,
tributario e amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana – rettifica, per mero errore
materiale, del Decreto n. 83 del 07/10/2020”.
Considerato che con il suddetto decreto si stabiliva di:
-

“Adottare la presente determina a contrarre per affidamento di servizi professionali in tema
contabile, tributario e amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana;

-

Di dare atto che ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, stante la tipologia di
servizi, l’importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali
tipologie di sevizi presso il Consorzio Z.I.A, le modalità di affido si possono sintetizzare nelle
seguenti fasi:

-

Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it (di seguito “START”) sulla base della
quale verranno selezionati almeno 15 (quindici), se sussistenti, operatori economici a cui far
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pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui trattasi;
-

A seguito dell’espletamento della suddetta manifestazione di interesse, verrà determinato il
numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa e che risultano
regolarmente ammissibili;

-

Si precisa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, pervenute e regolarmente
ammissibili, da altrettanti operatori economici, fosse maggiore di 10 dieci), si procederà ad
individuare un numero massimo di 15 (quindici) operatori mediante sorteggio pubblico;

-

L’eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, verrà effettuato come da
comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicata, sempre tramite la stessa
piattaforma, a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati
ritenuti regolarmente ammissibili;

-

Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili
risulti, invece, inferiore od uguale a 15 (quindici) si procederà invitando a presentare offerta
tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili;

-

La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della scadenza
dei termini previsti per la presente manifestazione di interessi e delle procedure di cui sopra,
esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni singolo
operatore che ha manifestato interesse e sarà, inoltre resa disponibile sul portale START
nell’area riservata all’appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara.

-

La procedura di aggiudicazione si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la
partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del portale START;

-

Si precisa che: saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati
nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per partecipare alla stessa gli operatori economici
interessati dovranno dichiarare:

-

I seguenti requisiti di carattere generale: l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

-

I seguenti requisiti di carattere professionale:

-

Essere un operatore economico abilitato alla professione di Commercialista ed in particolare:
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-

Nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A "Commercialisti",
prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del relativo Albo professionale
di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137).

-

Nel caso di operatore economico sotto forma di "Associazione Professionale" di cui all'art. 10,
comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale "Studio associato"), dovrà risultare che
tutti i professionisti costituenti l'associazione manifestante interesse siano iscritti alla Sezione A
"Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del relativo
Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137);

-

Nel caso di operatore economico sotto forma "societaria", la società manifestante interesse
(quale "Società tra professionisti") dovrà risultare iscritta alla relativa Sezione speciale
dell'Albo di competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137 e dell'Articolo 8
del D.M. 34/2013.

-

I seguenti requisiti di capacità tecnica:

-

Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della
Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo
analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse, per un importo pari a quanto posto a
base della presente procedura e, quindi, almeno 24.300,00 euro oltre Iva di Legge a favore di
enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale o maggioritario capitale
pubblico;

-

Che l'operatore economico è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei
servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e
telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema camerale e
qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del
presente contratto;

-

Di dare atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, l’aggiudicazione
avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio Z.I.A. ex Art.
95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri che saranno indicati nella lettera di
invito che verrà inviata ai soggetti che avranno manifestato interesse e secondo quanto sopra
indicato, secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita commissione
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giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio Z.I.A. dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.”
Considerato che, in ottemperanza al suddetto Decreto dell’Amministratore Unico n. 84 del
12/10/2020, si procedeva a:
•

Pubblicare apposita manifestazione di interesse per l'affido della gestione dei servizi
professionali in tema contabile, tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale
Apuana sulla piattaforma START (procedura con codice START 018599/2020) in data
12/10/2020 con inizio della sottoposizione delle manifestazioni di interesse in data 13/10/2020
alle ore 12:00:00 e termine in data 28/10/2020 alle ore 12:00:00;

•

A seguito degli esisti della manifestazione di interesse di cui sopra, ad indire apposita
procedura negoziata per l’affido della gestione dei servizi professionali in tema contabile,
tributario, amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice START
021398/2020) con pubblicazione in data 13/11/2020, inizio della sottoposizione delle offerte in
data 13/11/2020 alle ore 18:00:00 e termine in data 27/11/2020 alle ore 18:00:00;

Ritenuto, quindi, necessario, ai fini dell’apprezzamento delle offerte pervenute, provvedere a
nominare apposita Commissione Giudicatrice, ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto
previsto dall’Art. 6 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” del
Consorzio Z.I.A. che prevede, ai Commi 4 e 5 del suddetto Art. 6 che: “La Commissione giudicatrice è
nominata con provvedimento dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della
qualificazione professionale richiesta, fermo restando l’applicazione delle ipotesi di incompatibilità e
le cause ostative previste dal Codice. …I componenti, in numero di almeno 3 (tre) per ogni
commissione giudicatrice, sono scelti, di norma, tra il personale interno dell'Amministrazione ed
anche tra soggetti esterni.”
Considerato, quindi, opportuno individuare i membri della Commissione Giudicatrice di cui sopra,
sia tra soggetti esterni, sia tra dipendenti del Consorzio Z.I.A. qui di seguito elencati, sulla base della
valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute e che non hanno svolto alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente Commissione:
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-

Dott.ssa Cludia Bigi, Dirigente del settore Finanze e Bilancio della Provincia di MassaCarrara;

Componenti Commissione:
-

Dott.ssa Paola Vitaloni, dipendente del Consorzio Z.I.A. con funzioni nell’area dei servizi e
amministrative ed inquadramento nell’area dei “quadri”;

-

Sig. Ivan Zagagnoni, dipendente del Consorzio Z.I.A. con funzioni di segreteria generale e
amministrative ed inquadramento in categoria B;

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta Commissione Giudicatrice saranno
svolte da componente individuato in seno alla suddetta Commissione
Viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa
vigente rese dal Presidente e dai Componenti della Commissione di cui sopra e acquisite a protocollo
del Consorzio Z.I.A. con prot. 915 del 17/12/2020;
Vista la nota di autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara per la dipendente
della stessa, la Dott.ssa Claudia Bigi, con la quale si provvede ad autorizzare, ai sensi dell’art. 53, c. 2,
del D.Lgs. n. 165/2001, la medesima Dott.ssa Claudia Bigi per le attività di cui sopra, nota acquisita
alla PEC del Consorzio Z.I.A. in data 17/12/2020 e con protocollo dell’Amministrazione Provinciale
di Massa-Carrara n. 0013891/2020 del 17/12/2020;
Dato atto che, relativamente all’attività svolta dai Componenti della Commissione di cui sopra
(Dott.ssa Paola Vitaloni – Sig. Ivan Zagagnoni), non spetta, per i dipendenti del Consorzio Z.I.A.,
alcun compenso aggiuntivo secondo il principio di omnicomprensività degli emolumenti stipendiali
percepiti dagli stessi e che per quanto attiene al Presidente della medesima Commissione (Dott.ssa
Claudia Bigi), l’attività svolta risulterà in forma totalmente gratuita;
Dato, quindi, atto che il presente atto di nomina non comporta alcuna spesa per il Bilancio del
Consorzio Z.I.A.;
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto
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Decreta
-

Di nominare la Commissione Giudicatrice, ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la procedura
oggetto del presente atto, nei membri di seguito elencati, sulla base della valutazione delle
competenze ed esperienze specifiche possedute e che non hanno svolto alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
Presidente Commissione:
-

Dott.ssa Cludia Bigi, Dirigente del settore Finanze e Bilancio della Provincia di MassaCarrara;

Componenti Commissione:
-

Dott.ssa Paola Vitaloni, dipendente del Consorzio Z.I.A. con funzioni nell’area dei servizi e
amministrative ed inquadramento nell’area dei “quadri”;

-

Sig. Ivan Zagagnoni, dipendente del Consorzio Z.I.A. con funzioni di segreteria generale e
amministrative ed inquadramento in categoria B;

-

Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta Commissione
Giudicatrice saranno svolte da componente individuato in seno alla suddetta Commissione;

-

Di dare atto che, relativamente all’attività svolta dai Componenti della Commissione di cui
sopra (Dott.ssa Paola Vitaloni – Sig. Ivan Zagagnoni), non spetta, per i dipendenti del
Consorzio Z.I.A., alcun compenso aggiuntivo secondo il principio di omnicomprensività degli
emolumenti stipendiali percepiti dagli stessi e che per quanto attiene al Presidente della
medesima Commissione (Dott.ssa Claudia Bigi), l’attività svolta risulterà in forma totalmente
gratuita;

-

Di dare, quindi, atto, che il presente atto di nomina non comporta alcuna spesa per il Bilancio
del Consorzio Z.I.A.;

-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo
Pretorio del Consorzio;
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-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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