Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 2128

Determinazione n. 2005 del 20/10/2015
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DEL
SERVIZIO
DI
REVISORE
INDIPENDENTE DEI CONTI RELATIVAMENTE DEL PROGETTO COMUNITARIO "TROUT
POPULATION RECOVERY INCENTRAL ITALY" - ACRONIMO LIFE+TROTA 12
NAT/IT/000940. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA
LETTERA ORDINATIVO. C.U.P. B43J13000560003 - C.I.G. Z2C15A4B23.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 - RISCHIO SISMICO - AMBIENTE - AGRICOLTURA FONTI RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
MONTONI FABRIZIO

Visti:
-

l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che
stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge o lo Statuto espressamente non riservino agli
organi di Governo dell’Ente;

-

il titolo III – Organizzazione degli Uffici – dello Statuto di questa Amministrazione provinciale,
che stabilisce le competenze dei Dirigenti;

-

il titolo V del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della G.P. n. 326 del 19/12/2013 concernenti la responsabilità dirigenziale e le
competenze dei dirigenti dei Servizi;

-

la lett. a) dell’art. 60 “Casi di esclusione del ricorso alla procedura comparativa” del vigente
regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, ovvero
di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione;

-

l’allegato II A del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
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-

l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE);

-

gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».);

-

l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

il vigente Regolamento provinciale di contabilità, approvato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento delle spese;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;

-

il vigente regolamento interno per la disciplina dei contratti e l’acquisizione in economia di beni
e servizi;

-

lo statuto provinciale;

-

la deliberazione consiliare n. 112 del 20/07/1992 con la quale sono state individuate le sfere di
competenza e gli atti della dirigenza;

Premesso che:
-

la Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione dirigenziale a contrarre n° 1684 del
03/09/2015 ha avviato una procedura di gara in economia per l’acquisizione del servizio di
Revisore Indipendente dei conti in relazione al progetto comunitario LIFE+TROTA N. 12
NAT/IT/000940, servizio rientrante nell’allegato II A del codice dei contratti pubblici con
riferimento CPV 79210000-9 “ “Servizi di contabilità e revisione dei conti” escluso quindi
dalla procedura comparativa, anche ai sensi della lett. a) dell’art. 60 “Casi di esclusione
del ricorso alla procedura comparativa” del regolamento interno sull’affidamento di
incarichi;

-

Con l’atto sopra citato il Dirigente scrivente ha approvato ed avviato una procedura di gara in
economia, tramite cottimo fiduciario ai sensi del comma 11) dell’art. 125 del D.L.gs 163/2006 e
degli artt. 54 e 57 del Regolamento interno per la Disciplina dei contratti, pubblicando un
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Avviso pubblico esplorativo di Manifestazione di interesse volto all’individuazione di Operatori
Economici qualificati nel settore della revisione contabile di progetti comunitari al fine di
invitare gli stessi a partecipare ad una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di
Revisore

Indipendente

dei

Conti

del

progetto

comunitario

LIFE+TROTA

N.

12

NAT/IT/000940, a supporto di questo Ente quale Beneficiario, conformemente alle indicazioni
formulate dalla Commissione Europea. In particolare a quanto statuisce l'art. 31 della “Common
Provisions 2013” che cita: …“ 31.1 Se il contributo unionale massimo definito nelle condizioni particolari
supera i 300 000 EUR, i rendiconti finanziari finali presentati alla Commissione devono essere verificati da un
revisore dei conti indipendente, nominato dal beneficiario incaricato del coordinamento. 31.2 Il revisore verifica il
rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili e certifica che tutte le spese sostenute sono conformi
alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il revisore controlla anche le fonti di finanziamento del
progetto, accertandosi in particolare che non vi siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari
unionali. Le attività del revisore devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite dalla Commissione e
secondo i formati prescritti.”…

-

omissis;

L’importo posto come base di gara soggetto a offerta a ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.lvo
163/2006, è stato fissato in complessive € 8.196,72 (ottomilacentonovantasei/72) (IVA esclusa),
come da budget di progetto comunitario, con costi relativi alla sicurezza pari ad € 0. L’importo
suddetto è comprensivo di tutti gli oneri diretti o indiretti, delle spese derivanti dal presente
appalto e di tutto quanto occorra per fornire le prestazioni chieste.

-

L’importo a base d’asta fa riferimento all’intero periodo di affidamento del servizio che avrà
inizio a partire dall’accettazione del servizio da parte del libero professionista, previo invio di
ordinativo, e terminerà il 30/04/2018, termine eventualmente prorogabile su indicazione della
Commissione Europea, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, non comportando ulteriori
oneri a carico della Provincia scrivente e del budget del progetto;
Visto:

-

che la Commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale n. 1766 del 16/09/2015 il
giorno 16/09/2015, alle ore 12,00, si è regolarmente riunita per l’espletamento delle procedure
di gara e che, come risulta dal verbale n. 1 prot. n. 58807/2015, entro la data di scadenza
dell’avviso pubblico esplorativo sono pervenuti n. 2 (DUE) plichi sigillati contenenti le istanze
di manifestazione di interesse e la documentazione amministrativa richiesta. Nella stessa seduta
la Commissione, vista la regolarità della documentazione, così come stabilito nell’Avviso
Pubblico Esplorativo all’art. 6) comma 1 lett. b) “Nel caso di richieste di manifestazioni di
interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque)”, ha ammesso alla gara i n. 2 Operatori
economici, risultati liberi professionisti in possesso di Partita IVA;
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-

che si è proceduto quindi ad invitare gli operatori economici a presentare offerta economica,
vedi lettere di invito prot. n. 59282 del 18/09/2015 e prot. n. 59296 del 18/09/2015 e relative
ricezioni delle offerte economiche acquisite agli atti di questo Ente con prot. n. 60592 e n. 60596
del 28/09/2015;

-

che il giorno 30/09/2015, alle ore 9,00, si è regolarmente riunita la Commissione per
l’espletamento delle procedure di gara, come risulta dal verbale n. 2 prot. n. 61247 per l’apertura
delle offerte economiche dal quale risulta che il servizio è stato aggiudicato, in via provvisoria,
al libero professionista Dott. Massimiliano Rosignoli, con sede legale in Via della Caserma n. 8
– 05100 Terni, quale miglior offerta per l’importo di euro 3.016,000, oltre IVA al 22%, così per
complessivi euro 3.679,53;

-

la congruità del prezzo offerto in quanto le offerte economiche presentate in sede di gara
risultano lineari, come si evince dal verbale n. 2 della Commissione stessa;

-

gli esiti favorevoli ricevuti sulla regolarità fiscale prot. n. 64105/2015 e contributiva prot. n.
61878 del Dott. Rosignoli Massimiliano;
Considerato l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge
n. 94/2012; – art. 332 del D.P.R. 207/2010), si è accertato che la tipologia del servizio in
oggetto non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attivate né disponibile sul
catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne (M.E.P.A.);
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite, si approvano i suddetti verbali di gara, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all’affidamento definitivo del servizio al libero professionista Dott. Massimiliano
Rosignoli, con sede legale in Via della Caserma n. 8 – 05100 Terni, C.F.
RSGMSM66R08F844G E P.I. 00655650554, che ha formulato la migliore offerta;
Visto lo schema di lettera ordinativo, che forma anch’esso parte integrale e sostanziale del
presente atto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nella determinazione a
contrattare sopra citata e suoi allegati e sulla base della lettera di invito e dell’offerta
economica fatta dalla ditta affidataria;
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Visto che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs del
2011 n. 165, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei
confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi poiché adempimento
spettante al sottoscritto, dichiarando, ai sensi del comma 2, art. 6 del D.P.R. 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto di interesse personale nei confronti del destinatario del
presente atto;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.
DETERMINA
1) che le premesse fanno parte integrante del presente disposto;
2) di approvare gli allegati verbali di gara informale n. 1 del 16/09/2015 prot. n. 58807 e verbale n.
2 del 30/09/2015 prot. n. 61247 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto,
relativi alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio
di Revisore Indipendente dei Conti del progetto comunitario LIFE+TROTA N. 12
NAT/IT/000940, risultando corrette le procedure seguite;
3) di affidare, in via definitiva, l’acquisizione del servizio al Libero Professionista Dott.
Massimiliano Rosignoli, residente in Via dell’Ospedale n. 60 Terni (TR) con sede legale in Via
della Caserma n. 8 – 05100 Terni, C.F. RSGMSM66R08F844G E P.I. 00655650554, che ha
presentato la miglior offerta per l’importo di euro 3.016,000, oltre IVA al 22%, così per
complessivi euro 3.679,53;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.679,53 trova copertura finanziaria con determina
dirigenziale n. 2227 del 25/09/2012 come segue:
-

516,03 euro sul Capitolo n° 233360/0 – Sub-Impegno n° 16/2015;

-

1.889,00 euro sul capitolo n° 233050/0 – Sub-Impegno n° 14/2015;

-

1.274,50 euro sul Capitolo n° 233060/0 - Sub-Impegno n° 190/2015.
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5) che l’aggiudicatario dovrà provvedere prima della sottoscrizione del contratto, a presentare
una cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale corrispondete
all’importo offerto in sede di gara di € 3.016,00, secondo le modalità previste dall’art. 113 del
D.Lgs. n.163/2006 corrispondente ad una cauzione pari ad € 301,60;
6) Che il servizio decorrerà dalla data di accettazione dello stesso, che avrà forma scritta e a
sua volta acquisirà efficacia per le parti contraenti solo una volta che sarà stato pubblicato nelle
previste forme di legge per n. 15 giorni all'Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale del
Servizio scrivente e contestualmente sul sito “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti” ai sensi l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
7) Di comunicare, ai sensi dell’art. 79 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. l’avvenuta aggiudicazione
definitiva al Dott. Rosignoli Massimiliano sopra generalizzato, nonché le risultanze della
procedura di affidamento ai controinteressati;
8) Di stipulare il contratto d’appalto mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso
consistente in apposito scambio di lettera-ordinativo, ai sensi dell’art. 29 “Modalità di
stipula” del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del C.P.
n. 127 del 28/11/2003 e del comma 2 dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti”, con cui si disporrà
l’ordinazione del servizio che avverrà non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui al punto 7);
9) Di approvare l’allegato schema della lettera-ordinativo, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, formulata sulla base delle prescrizioni contenute nella
determinazione a contrattare e allegati oltre che sulla base dell’offerta presentata
dall’aggiudicatario;
10) Di provvedere alla registrazione del libero professionista nei modi e forme di legge presso il
Ministero della Funzione Pubblica sito “Perla” e nel programma incarichi dell’Ente Provincia;
11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione

12) di dare atto che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti
dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005;
13) di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio 13.0.1 Supporto
Amministrativo al Servizio 10 Ambiente nella persona dell’istruttrice Gaudenzi Cinzia;
14) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge
241/90 è il sottoscritto Dirigente del Servizio 10 Ing. Fabrizio Montoni e che gli atti concernenti
la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
15) che l’acquisto è stato effettuato in forma autonoma in quanto la tipologia del servizio in oggetto
non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attivate né disponibile sul catalogo del
Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne (M.E.P.A.) come risulta dalla Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per stipulazione di contratti al di fuori delle convenzioni CONSIP
e MEPA allegata al presente atto quale parte sostanziale;
16) di allegare al presente atto:
-

la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la stipulazione di contratto di
acquisto di beni e servizi ex articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n.
488 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al punto 15);

-

verbali di gara informale n. 1 del 16/09/2015 prot. n. 58807 e verbale n. 2 del
30/09/2015 prot. n. 61247;

-

schema della lettera-ordinativo;

17) Di notificare il presente provvedimento:
-

alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste ai sensi del comma 3-bis
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma aggiunto dall’articolo 1
del D.L. n. 168/2004;

-

all’ufficio 5.2.3 – Impegni e liquidazioni per gli adempimenti di competenza;

-

all’ufficio Ufficio 5.2.1 - Adempimenti fiscali per gli adempimenti di competenza;

18) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è
possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.
104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione
di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo
atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
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Il Dirigente MONTONI FABRIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI REVISORE
INDIPENDENTE DEI CONTI RELATIVAMENTE DEL PROGETTO COMUNITARIO
"TROUT POPULATION RECOVERY INCENTRAL ITALY" - ACRONIMO
LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940. PROCEDURA IN ECONOMICA. COTTIMO
FIDUCIARIO. APPROVAZIONE VERBALI NN. 1 E 2 DELLA GARA INFORMALE E
AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. ROSIGNOLI MASSIMILIANO DI TERNI.
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA ORDINATIVO. C.U.P. B43J13000560003 C.I.G. Z2C15A4B23
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2128 / 2015

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 20/10/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MONTONI FABRIZIO

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la
presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del ....................firmata
digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 9

copia informatica per consultazione

Allegato n. 1 alla determina di affidamento
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la stipulazione di contratto di acquisto di beni e servizi ex
articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni1
(art. 26, L. n. 488/1999 - art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
per aggiudicazione definitiva del servizio di Revisore indipendente dei Conti relativamente al

progetto comunitario “TROUT POPULATION RECOVERY INCENTRAL ITALY” ACRONIMO LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940).
C.U.P. B43J13000560003
C.I.G. Z2C15A4B23
Il sottoscritto Montoni Ing. Fabrizio - Dirigente del Servizio 10 Rischio Sismico - Ambiente,
Agricoltura, Fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale dell’Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino nato a Sant’Ippolito (PU) il 19/08/1955 e residente in Fossombrone (PU), Corso
Garibaldi n. 148, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Vista la precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla determinazione a
contrarre n. 1684 del 03/09/2015 quale parte integrante e sostanziale della stessa e stante la natura,
la caratteristica ben definita della tipologia del servizio richiesto;
Visto l’importo aggiudicato di € 3.016,000, oltre IVA al 22%, così per complessivi euro 3.679,53;
Riscontrata la regolarità delle procedure in economica di cottimo fiduciario eseguite;
In relazione alla fase di procedura di aggiudicazione definitiva del servizio di Revisore
indipendente dei Conti relativamente al progetto comunitario “TROUT POPULATION
RECOVERY INCENTRAL ITALY” - ACRONIMO LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940). CUP
DEL PROGETTO COMUNITARIO: B43J13000560003 ;
DICHIARA

che si aggiudica il servizio come sopra descritto al di fuori delle convenzioni Consip nel rispetto
delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di servizio a tutt’oggi non
previsto in Consip e non presente nella piattaforma del Me.Pa. all’atto della determinazione di
aggiudicazione definitiva;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dirigente del Servizio
Montoni Ing. Fabrizio
(sottoscritto con firma digitale)
Allegato: copia del documento di identità depositata presso l’Ente
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Prot. n. 58807
Rif. Cl. 011-3 – fasc 8/2012
VERBALE N. 1

OGGETTO: VERBALE N. 1

PER ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DELLA GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REVISORE INDIPENDENTE DEI CONTI
“AUDIT” DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940 A SUPPORTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. C.U.P. B43J13000560003 - C.I.G. Z2C15A4B23
**********
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno sedici (16) del mese di settembre alle ore 12,00 nella sede distaccata
della Provincia di Pesaro e Urbino in Via Gramsci n. 7 – Ufficio del Dirigente Ing. Montoni Fabrizio, si è
riunita la Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 1766 del 16/09/2015 per procedere
all’esame della documentazione amministrativa delle istanze di manifestazione di interesse pervenute da
invitare alla procedura negoziata in economica per affidamento del servizio di Revisore Indipendente dei
Conti “Audit” del progetto comunitario LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940.
Sono presenti:
-

PRESIDENTE –Montoni Fabrizio – Dirigente del Servizio 10 Rischio Sismico, Ambiente,
Agricotura, Fonti Rinnovabili,Pianificazione Ambientale;

-

COMMISSARIO: Lini Barbara - funzionario area amministrativa assegnata Ufficio 2.3.2 Sviluppo economico - Emigrazione;

-

COMMISSARIO: Mattioli Marco –funzionario del Servizio 10 Capo Ufficio 10.1.3 Tutela e
valorizzazione del patrimonio agricolo forestale con qualifica D4;

con l’assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione sig. ra GAUDENZI CINZIA - istruttrice
amministrativa di cat. C, appartenente al Servizio 10 Rischio Sismico - Ambiente – Agricoltura –Fonti
rinnovabili, Pianificazione ambientale.

Il Presidente di Commissione consegna ai Commissari una copia dell’Avviso Pubblico e dei suoi allegati e
premette che:
Che con Determinazione dirigenziale n. 1684 del Dirigente del Servizio 10 Rischio Sismico, Ambiente,
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Agricoltura, Fonti Rinnovabili, Pianificazione ambientale, la Provincia di Pesaro e Urbino si è stabilito di
procedere, previa indagine di mercato, all’espletamento di una procedura negoziata di gara per l’affidamento in
economia, con invito rivolto ad un numero di 5 operatori economici istanti, da espletare ai sensi del comma 11)
dell’art. 125 del D.L.gs 163/2006 e degli artt. 54 e 57 del Regolamento interno per la Disciplina dei contratti,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e si sono
fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, approvando contestualmente l’Avviso Pubblico ed i suoi allegati facenti parte integrante e
sostanziale del suddetto atto.
Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione di cui all’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 a favore del prezzo più basso.
Che a tal fine è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino dal
04/09/2015 al 14/09/2015, un avviso pubblico esplorativo ad oggetto:

“Avviso Pubblico Esplorativo di

Indagine di Mercato per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse finalizzata alla partecipazione a
procedura negoziata per l'affidamento in economica del servizio di Revisore Indipendente dei Conti “Audit” del
Progetto Comunitario “Trout Population Recovery in Central Italy - Acronym: Life+Trota” – N. 12
NAT/IT/000940 - Bando di Finanziamento Life Plus 2012 - C.U.P. B43J13000560003 C.I.G. Z2C15A4B23”
Che con tale avviso è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno 14/09/2015 il termine massimo per la ricezione
delle manifestazioni di interesse, predisponendo lo schema di istanza di partecipazione e gli schemi di
autocertificazioni allegati all’avviso stesso.
Dato atto che entro la data di scadenza dell’avviso pubblico esplorativo sono pervenute n. 2 (DUE) istanze di
manifestazione di interesse a partecipare alla gara si procede come stabilito nell’Avviso Pubblico Esplorativo
all’art. 6) comma 1 lett. b) “Nel caso di richieste di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a
5 (cinque)”.
Considerato che per la suddetta gara sono presenti n. 2 concorrenti e visto altresì l’importo a base di gara di €
8.196,72 (esclusa IVA) rientrante negli affidamenti in economia, il R.U.P. Dirigente del Servizio 10 Ing.
Montoni Fabrizio nonchè Presidente di Commissione, ritiene sia rispettato il principio di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza amministrativa ritenendo altresì di non appesantire il
procedimento amministrativo non integrando l’elenco degli invitati fino al raggiungimento di n. 5 operatori
economici come riservatosi di stabilire ai sensi della lett. b) comma 3 art. 6 dell’Avviso Pubblico Esplorativo;
Per le motivazioni sopra esposte, come previsto nell’Avviso Pubblico Esplorativo all’art. 6) comma 1 lett. b)
“Nel caso di richieste di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque)” si è pubblicato
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in data odierna sul sito dell’Ente, che non si procede al sorteggio, non indicando ovviamente il numero degli
istanti.
Ciò premesso il Presidente dà lettura delle istanze giunte rilevando che sono pervenute tutte nei termini previsti
dall’Avviso Pubblico esplorativo ed i plichi sono conformi a quanto richiesto dall’art. 11 “Termini, modalità e validità di
presentazione della manifestazione di interesse”dall’Avviso e sono i seguenti: (elenco in ordine cronologico di arrivo):

N.

PROT. N.

Impresa concorrente

1 56680/2015 ROSIGNOLI
MASSIMILIANO
2 58160/2015 COLUCCI GIOVANNI

Sede
VIA DELLA
CASERMA N. 8
05100 - TERNI
VIA FEDERICO
NANSE N. 56
00154 ROMA

Ricezione
Data
08/09/2015

Ora
9,30

11/09/2015

9,25

Rilevato altresì che nessun’altra istanza è pervenuta oltre i termini stabiliti dall’avviso pubblico
esplorativo vengono quindi ammesse alla procedurale su indicati concorrenti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il presidente dalla commissione dispone di procedere all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Le buste vengono aperte in ordine di arrivo.
Il Presidente della commissione dispone di controllare accuratamente il contenuto delle predette buste al fine di
verificare la presenza di tutti i documenti richiesti in autocertificazione e qui riportati
− Allegato A – schema di istanza di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata;
− Allegato B - schema di autocertificazione dati e requisiti di partecipazione con contestuale
manifestazione di interesse alla procedura;
− Allegato B1 - schema di autocertificazione dati e requisiti del delegato al servizio nel caso di
partecipazione di Impresa/RTI/Consorzi/ecc.;
− Allegato C - schema di attestazione possesso requisiti generali art.38 del D.Lgs. n.163-2006 (es. soci)
− Allegato D - schema di attestazione possesso requisiti generali art.38 c.1 lett.c) del D.Lgs. n.163-2006
(soggetti cessati)
− Allegato E - schema di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
− Allegato F - Independent Audit Report
− Allegato G Estratto Application

Il Presidente della commissione dispone altresì di
controllare accuratamente il contenuto delle
autocertificazioni al fine di verificare quanto richiesto dall’art. 5 dell’Avviso pubblico:
- il possesso dei requisiti di ordine generale;
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-

il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
ogni altro elemento previsto dalle norme e dall’Avviso Pubblico di manifestazione interesse.

Conclusa tale prima verifica il presidente
DICHIARA
che risultano ammesse alla successiva fase della gara le seguenti imprese concorrenti, le quali hanno presentato
la documentazione regolare e conforme a quanto prescritto dall’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse:

N.

Impresa concorrente
1 ROSIGNOLI MASSIMILIANO

2 COLUCCI GIOVANNI

Annotazioni
Plico presentato nei termini e conformemente a
quanto richiesto;
Plico contenente tutta la documentazione regolare e
pienamente conforme a quanto prescritto
dall’Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse;
Autocertificazioni compilate in ogni campo.
Plico presentato nei termini e conformemente a
quanto richiesto;
Plico contenente tutta la documentazione regolare e
pienamente conforme a quanto prescritto
dall’Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse;
Autocertificazioni compilate in ogni campo.

Sono dichiarate pertanto ammesse n. 2 (DUE) operatori economici, essendo stata riconosciuta la regolarità della
documentazione presentata.
Il presidente, quindi, precisa che, vista l’urgenza di affidare il servizio si procederà d’Ufficio ai controlli sul
possesso dei requisiti di ordine generale di entrambi i concorrenti mentre il controllo dell’idoneità tecnicoprofessionale avverrà dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’aggiudicatario, così come
prescritto dall’Avviso Pubblico al comma 3 dell’art. 6).
Il segretario di commissione trattiene gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, presso il Servizio
10 per la predisposizione dei successivi atti.
La seduta riservata viene sciolta alle ore 13,35 .
Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene approvato e sottoscritto dai
componenti la Commissione come segue.
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Il Presidente
………………………………………
.
F.to Ing. Fabrizio Montoni

I Componenti
………………………………………
.
F.to Dott.ssa Barbara Lini
………………………………………
.
F.to P.A. Marco Mattioli

Il Segretario verbalizzante
………………………………………
.
F.to Cinzia Gaudenzi
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Prot. n. 61247
Rif. Cl. 011-3 fasc 2012/8
VERBALE N. 2

OGGETTO: VERBALE N. 2 PER ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE PERVENUTE PER
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMICA RIFERITA ALL’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI REVISORE INDIPENDENTE DEI CONTI “AUDIT” DEL PROGETTO
COMUNITARIO LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940 A SUPPORTO DELLA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO. C.U.P. B43J13000560003 - C.I.G. Z2C15A4B23
**********
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno trenta (30) del mese di settembre alle ore 09,00 nella sede
distaccata della Provincia di Pesaro e Urbino in Via Gramsci n. 7 – Ufficio del Dirigente Ing. Montoni Fabrizio,
si è riunita la Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 1766 del 16/09/2015 per procedere
all’esame delle offerte economiche pervenute a seguito di procedura negoziata in economia per affidamento del
servizio di Revisore Indipendente dei Conti “Audit” del progetto comunitario LIFE+TROTA N. 12
NAT/IT/000940.
Sono presenti:
-

PRESIDENTE –Montoni Fabrizio – Dirigente del Servizio 10 Rischio Sismico, Ambiente,
Agricotura, Fonti Rinnovabili,Pianificazione Ambientale;
COMMISSARIO: Lini Barbara - funzionario area amministrativa assegnata Ufficio 2.3.2 Sviluppo economico - Emigrazione;
COMMISSARIO: Mattioli Marco –funzionario del Servizio 10 Capo Ufficio 10.1.3 Tutela e
valorizzazione del patrimonio agricolo forestale con qualifica D4;

con l’assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione sig. ra GAUDENZI CINZIA - istruttrice
amministrativa di cat. C, appartenente al Servizio 10 Rischio Sismico - Ambiente – Agricoltura –Fonti
rinnovabili, Pianificazione ambientale.
Il Presidente di Commissione consegna ai Commissari una copia dell’Avviso Pubblico Esplorativo di
manifestazione di interesse e dei suoi allegati nonché una copia della lettera di invito a partecipare a procedura
negoziata in economia e richiama quanto esposto nella precedente seduta del 16/09/2015 (Verbale n 1 Prot.
58807/2015) rammentando che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione a favore del prezzo
più basso di cui all’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il Presidente evidenzia che le lettere di invito a presentare offerta economica sono state inviate in
data 18/09/2015 e che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28/09/2015 nelle
modalità esposte all’art. 5 della stessa lettera.
I n. 2 concorrenti invitati, in esito all’avviso pubblico esplorativo di cui sopra, così come si evidenzia
nel Verbale n. 1 prot. n. 58807/2015, risultano essere:
− COLUCCI GIOVANNI invitato con lettera prot. n. 59282 del 18/09/2015 inviata con PEC;
− ROSIGNOLI MASSIMILIANO invitato con lettera prot. n. 59296 del 18/09/2015 inviata con PEC.
Pesaro, viale Gramsci 7 - 61121 tel. 0721.3592396 - fax 0721.33781
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: f.montoni@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it
R:\Uzone\UAMBI\0 APPALTI\APPALTI SERVIZI\REVISORE DEI CONTI LIFE TROTA\4 FASE COMMISSIONE
AGGIUD_PROVVIS\Verbale_2_sed OFFERTA_ECON_REVISORE.doc

copia informatica per consultazione

1

Ciò premesso il Presidente dà atto delle due offerte giunte rilevando che sono pervenute nei termini
previsti dalla lettera di invito ed i plichi sono conformi a quanto richiesto dall’art. 5 “Modalità di presentazione
dell’offerta”della lettera di invito e sono i seguenti:
N.

PROT. N.

Impresa concorrente

1 60592

ROSIGNOLI
MASSIMILIANO

2 60596

COLUCCI GIOVANNI

Sede
VIA DELLA
CASERMA N. 8
05100 - TERNI
VIA FEDERICO
NANSE N. 56
00154 ROMA

Ricezione
Data
28/09/2015

Ora
9,30

28/09/2015

9,30

I su indicati concorrenti vengono quindi ammessi alla procedura di gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO IL PRESIDENTE
ricordando che la base d’asta prevista ammonta ad € 8.196,72, dispone l’apertura dei plichi in ordine di
protocollo di arrivo, dà lettura delle offerte presentate nonché alla loro conformità all’invito di gara il cui esito
risulta come segue:

ROSIGNOLI MASSIMILIANO

IMPORTO
offerto
€
3.016,000

COLUCCI GIOVANNI

4.400,000

N.D.

Impresa concorrente

Annotazioni

1
2
La Commissione giudicatrice ritiene le offerte congrue in quanto allineate tra loro.
In conseguenza di quanto sopra, la Commissione aggiudica, in via provvisoria, sotto le riserve di legge,
l’affidamento della fornitura del servizio di Revisore Indipendente dei Conti “Audit” del progetto
comunitario LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940., al Dott. Massimo Rosignoli, libero professionista
Dottore Commercialista e Revisore Contabile con sede Legale in Terni Via della Caserma n. 8 C.F. RSG MSM
66R08 F844G partita IVA 00655650554 e residente in Via dell’Ospedale n. 60 - 05100 Terni (TR), per un
importo netto di euro 3.016,000.
Il presidente, quindi, precisa che, vista l’urgenza di affidare il servizio si è proceduto d’Ufficio ai controlli
sul possesso dei requisiti di ordine generale di entrambi i concorrenti mentre il controllo dell’idoneità tecnicoprofessionale avverrà dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’aggiudicatario, così come
prescritto dall’Avviso Pubblico al comma 3 dell’art. 6).
Il segretario di commissione trattiene gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, presso il
Servizio 10 per la predisposizione dei successivi atti.
Il Presidente precisa che fanno parte integrale del presente verbale:
-

tutte le offerte pervenute;
l’invito di gara;
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La seduta riservata viene sciolta alle ore 9,15 .
Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene approvato e sottoscritto dai
componenti la Commissione come segue.
Il Presidente
………………………………………
.
F.to Ing. Fabrizio Montoni

I Componenti
………………………………………
.
F.to Dott.ssa Barbara Lini
………………………………………
.
F.to P.A. Marco Mattioli

Il Segretario verbalizzante
………………………………………
.
F.to Cinzia Gaudenzi
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Pesaro, lì
Egregio
Cl. 011-3
Fascicolo 8/2012
(DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA)
Riferimento P.G. 59296/2015
OGGETTO: DOTT. __________. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE
INDIPENDENTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AL PROGETTO COMUNITARIO
"TROUT POPULATION RECOVERY INCENTRAL ITALY" - ACRONIMO
LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940. LETTERA ORDINATIVO PER FORNITURA DI
SERVIZIO AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 334 DEL D.P.R. 207/2010 “REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS 163/2006 CODICE DEI CONTRATTI”.
C.U.P. B43J13000560003 - C.I.G. Z2C15A4B23

SCHEMA DI LETTERA ORDINATIVO
La presente lettera ordinativo rappresenta una scrittura privata da registrare in caso d’uso
consistente in apposito scambio di lettera-ordinativo con cui si dispone l’ordinazione del
servizio, ai sensi dell’art. 29 “Modalità di stipula” del vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti, approvato con delibera del C.P. n. 127 del 28/11/2003 e del comma 2 dell’art. 334 del
D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.D.Lgs 163/2006 Codice dei
Contratti”. La presente lettera di ordinativo fa riferimento a tutta la documentazione di gara e
segue i contenuti dell’Avviso pubblico Esplorativo prot. n. 55789/2015 e della lettera di invito
alla gara prot. n. 59296/2015 di cui ne fanno parte integrante.
Premesso che:
 la Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione dirigenziale a contrarre n° 1684 del
03/09/2015 ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio di Revisore indipendente
dei conti” del progetto comunitario “TROUT POPULATION RECOVERY INCENTRAL
ITALY” - ACRONIMO LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940”, mediante procedura in
economia con cottimo fiduciario ai sensi del comma 11) dell’art. 125 del D.L.gs 163/2006 e
degli artt. 54 e 57 del Regolamento interno per la Disciplina dei contratti previa
pubblicazione di Avviso esplorativo di Manifestazione di interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57. c. 6 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i.,
 è stato pubblicato per n. 10 giorni all’Albo Preotrio on-line l’Avviso prot. n. 55789/2015 ad
oggetto: “Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione a procedura negoziata per
l'affidamento in economia del Servizio di Revisore Indipendente dei Conti del progetto
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comunitario “Trout Population Recovery In Central Italy - Acronym: Life+Trota” – n. 12
NAT/IT/000940 bando di finanziamento Life Plus 2012 C.U.P. B43J13000560003 C.I.G.
Z2C15A4B23;
con prot. n. 56680/2015 si acquisiva la Sua manifestazione di interesse a partecipare alla
gara a procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
con prot.n. 59296/2015 Le si trasmetteva il nostro invito a presentare un’offerta economica;
con prot. n. 60592 del 28/09/2015 si acquisiva agli atti di questo Ente la Sua offerta
economica, ritenuta congrua dalla Commissione Tecnica Giudicatrice nominata con atto
dirigenziale n. 1766 del 16/09/2015;
con determinazione dirigenziale n.
del
di aggiudicazione definitiva viene
affidato il servizio in oggetto alla S.V. e vengono altresì approvati i verbali di gara n. 1 prot.
n. 58807 del 16/09/2015 e n. 2 prot. n. 61247 del 30/09/2015;
con prot. n. _________Le veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva del servizio;
con prot. n. _________ la S.V. ha inviato il deposito cauzionale definitivo, a norma di
quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 di € 301,60;
dalla documentazione di gara prodotta risulta che la S.V. ha preso esatta cognizione della
natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto contenuto
nell’avviso di manifestazione di interesse e nei relativi allegati oltre alla dichiarazione di
essere immediatamente disponibile allo svolgimento delle attività oggetto della prestazione;

Per quanto sopra esposto:
SI COMUNICA QUANTO SEGUE:
L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, AFFIDA al Dott. ________ con sede legale in
__________ e residente in Via ___________ C.F. ____________ P.I. ___________ il servizio di
Revisore Indipendente dei Conti del progetto comunitario “Trout Population Recovery In Central
Italy - Acronym: Life+Trota” – n. 12 NAT/IT/000940 bando di finanziamento Life Plus 2012
C.U.P. B43J13000560003 C.I.G. Z2C15A4B23.
L’affidatario del servizio dovrà accettare il suddetto affidamento tramite comunicazione
scritta che dovrà pervenire entro e non oltre sette (7) giorni dal ricevimento della presente
lettera ordinativo.
ART. 1 SERVIZI DA REALIZZARE
In riferimento alle condizioni riportate nell’Avviso Pubblico Esplorativo e suoi allegati ed in
particolare dell’Allegato F “Independent Audit Report” e Allegato G “estratto dell’Application
Forms”, nonché nella lettera di invito di cui in premessa esplicitato:
Il revisore verifica il rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili e certifica che tutte
le spese sostenute sono conformi alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il revisore
controlla anche le fonti di finanziamento del progetto, accertandosi in particolare che non vi siano
cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari unionali. Le attività del revisore devono essere
svolte in conformità delle linee guida fornite dalla Commissione e secondo i formati prescritti.”
La prestazione di servizio ha per oggetto attività relativa al ruolo di Revisore Contabile del
progetto “Trout popolation RecOvery in central Italy – Acronym: LIFE+TROTA” – n. 12
NAT/IT/000940, di cui l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino è Beneficiario
Coordinatore.
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Nello specifico, nella sezione del progetto definitivo denominata technical Application Forms
- Part C - detailed technical description of the proposed actions - Action F Overall project
operation and monitoring of the project progress - F4 External Audit - è prevista la figura del
Revisore che deve:
- verificare le dichiarazioni finanziarie da produrre alla Commissione europea in sede di
presentazione del final project report;
- verificare il rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili;
- certificare che tutte le spese sostenute siano conformi alle disposizioni della
Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement);
- controllare le fonti di finanziamento del progetto, accertandosi in particolare che non vi
siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari unionale;
- verifiche amministrative e contabili delle domande di rimborso; tali verifiche devono
svolgersi sul 100% delle spese rendicontate dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal
partenariato di progetto; devono riguardare le rendicontazioni di spesa che
accompagnano la domanda di rimborso e devono essere effettuate precedentemente alla
dichiarazione certificata della spesa, nel rispetto della tempistica per la sottomissione
della rendicontazione e della reportistica, stabilita nell’Application Forms definitivo (si
veda l’estratto allegato - Allegato G);
- verifiche in loco delle singole operazioni: il revisore deve garantire la sua presenza
presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, ogni qual volta sia necessario a
garantire il corretto espletamento delle attività oggetto del presente affidamento.
Le suddette attività devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite dalla
Commissione Europea e secondo i formati prescritti. Le linee guida per completare
l’Independent Audit Report sono visionabili e scaricabili al seguente web site:
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm

ART. 2 DATA INIZIO E TERMINE CONTRATTO
Vista la scadenza del progetto comunitario in parola prevista per il 31/01/2018, si ritiene che,
calcolato il tempo strettamente necessario alla reale conclusione dello stesso legata alla
presentazione di tutta la documentazione alla C.E., la prestazione professionale di resa servizio
decorrerà dalla data di ricezione dell’accettazione del servizio e terminerà il 30/04/2018,
termine eventualmente prorogabile, su indicazione della Commissione Europea, alle stesse
condizioni dell’aggiudicazione, non comportando ulteriori oneri a carico del committente e del
budget del progetto.
Il servizio richiesto è comunque strettamente collegato al Progetto LIFE in oggetto, e pertanto potrà
essere interrotto in qualsiasi momento nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà
dell’Ente, tale progetto dovesse concludersi anticipatamente.
Viene prevista la procedura di cui all’art. 140 “Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell’esecutore o risoluzione del contratto” del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006.
ART. 3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per l’intero periodo di affidamento, come da offerta economica presentata in sede di gara, il costo
della prestazione di servizio è determinato in €. 3.679,53 (al lordo di IVA e comprensivo di tutti gli
oneri diretti o indiretti, delle spese derivanti dal presente affidamento e di tutto quanto occorra per
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fornire le prestazioni chieste. L’importo è riferito all’intero periodo di affidamento del servizio
comprensivo dell’eventuale proroga.
ART. 4 PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il corrispettivo della prestazione determinato in €. 3.679,53 (lorde) verrà erogato secondo le
seguenti modalità:
- € 1.226,51 a conclusione della verifica amministrativa e contabile del Progress Report n° 1;
- € 1.226,51 a conclusione della verifica amministrativa e contabile del Progress Report n° 2;
- € 1.226,51 a saldo a conclusione della compilazione e presentazione dell’Indipendent Audit
report alla Commissione Europea in fase di rendicontazione finale.
Le somme verranno liquidate dietro presentazione di regolari fatture con allegate:
1) per ogni fattura una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
2) i buoni d’ordine emessi a Suo favore ed allegati alla presente lettera di ordinativo servizio.
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture dovranno essere trasmesse
in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del
citato D.M. Per la finalità di cui sopra, si informa che il Codice Univoco Ufficio della Provincia di
Pesaro e Urbino è UFE5Q9 .
L’affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 136/2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento di servizio
comunicando all’Ente scrivente il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva , sul quale
effettuare i relativi pagamenti.
Obbligo di riportare nelle fatture:
- Le coordinate bancarie o postali (Codice IBAN) del conto corrente cosiddetto dedicato ed
aperto per i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei Vostri confronti, ai
sensi dell’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136;
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità
di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 corrispondente al n. Z2C15A4B23 ;
- Il codice unico di progetto (CUP) corrispondente al n B43J13000560003 .
- La dicitura “scissione dei pagamenti” (Nuovo regime IVA Split Payment - ai sensi dell’art.
1 comma 629 della L. 23/12/2014 n. 190).
Non rientrano nel regime dello split payment:
- le fatture recanti data anteriore al 01/01/2015, da chiunque emesse;
- tutti i documenti che non sono fatture (note, scontrini, ricevute ecc.);
- le fatture soggette a ritenuta d’acconto (o esenti da ritenuta d’acconto in virtù di un regime
fiscale di vantaggio. Si tratta perlopiù di fatture emesse da professionisti lavoratori
autonomi).
I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
L’aggiudicatario verrà liquidato solo ed esclusivamente se avrà ottemperato a tutte le attività
richieste a decorre comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile del
Procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata ed a condizione che risulti attestata la
regolarità contributiva da parte degli enti preposti; in caso di irregolarità. si attiveranno le procedure
di legge.
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In caso di ritardato pagamento delle fatture, l’Amministrazione Provinciale liquiderà gli interessi di
mora al tasso di interesse legale così come previsto dall’art. 1284 del c.c. e succ. mod..
ART. 5 SUBAPPALTO
Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto trattandosi di prestazione ad intuitum
personem;
ART. 6 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a procedere direttamente alle assicurazioni dovute
per legge ai propri dipendenti e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che
concerne: le assicurazioni sociali, l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, garantire la
incolumità dei propri dipendenti nel rispetto delle leggi antinfortunistiche, ed in particolare
l’applicazione del D.Lgs 81/2006, esonerando la Provincia da ogni onere e responsabilità.
ART. 7 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso e suoi allegati, si fa riferimento alle
norme vigenti ed al Codice Civile in materia di contratti.
ART. 8 PENALITÀ
Il soggetto aggiudicatario Nell’eventualità si verifichino ritardi o negligenza nell’espletamento della
prestazione richiesta non imputabili a causa di forza maggiore o all’Ente scrivente può essere
assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni ad una penale
generale compresa tra € 50,00 e il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla
gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il
giudizio del Dirigente del Servizio 10.
L’amministrazione si riserva di annullare parzialmente o totalmente il servizio nel caso si
riscontrino ritardi o negligenze. Tale risoluzione avverrà mediante comunicazione scritta.
ART. 9 SPESE
La presente lettera commerciale di affidamento, esente da bollo, costituisce impegno fra le parti e
verrà registrata solo in caso d’uso, a norma dell’art. 10 parte seconda, della tariffa allegata al DPR
26 aprile 1986 n. 131. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese nessuna esclusa o eccettuata
relative alla eventuale registrazione, ivi comprese le spese di bollo, i diritti di segreteria, ecc., se e in
quanto dovute.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 10 dell’Amministrazione Provinciale
di Pesaro e Urbino Ing. Fabrizio Montoni.
ART. 11 CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO
Le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della presente
comunicazione dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.
Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento previste dall’art. 240 (Accordo bonario) del D.Lgs.
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n.163/2006, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Marche corrente in Ancona via
della Loggia n.24.
La presente comunicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 245D.Lgs n. 163/2006 e degli
artt. 119 e 120 D.Lgs n. 104/2010, può essere impugnata unicamente mediante ricorso al T.A.R.
Marche, corrente in Ancona via della Loggia n. 24 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
ART. 12 PRIVACY
Le parti, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri
dati personali, in relazione agli adempimenti connessi al presente affidamento.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Lini Barbara Funzionario
dell’Ufficio 2.3.2 - Sviluppo economico – Emigrazione ed alla Sig.ra Gaudenzi Cinzia Istruttrice
amministrativa dell’Ufficio 10.1.1 - Supporto amministrativo della Provincia di Pesaro e Urbino.
Il Dirigente
Montoni Ing. Fabrizio
Originale firmato digitalmente

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA PER RILASCIO COPIA DEL FILE FIRMATO
DIGITALMENTE:
Il sottoscritto_______________________________________in qualità di
funzionario/P.O./dirigente della Provincia di Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia
cartacea di pagine_______ è conforme all’originale firmato digitalmente e registrato nel
Protocollo Generale n___________________ del _______________ conservato presso la
suddetta Provincia.
Pesaro, ____________________, Firma ______________________
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