Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in
deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto e
consulenza per l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali
CIG: 84340004F9
Determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
ACQ2020000020
LA PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “Codice Appalti”), tenuto conto delle previsioni e deroghe
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e, per quanto compatibile, la Legge Provinciale di Trento n. 23 del 19 luglio 1990 (di
seguito, per brevità “Legge Provinciale”).
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “RUP”) nella persona del dott.
Paolo Carsaniga, Responsabile del Reparto Contabilità Societaria di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito, per
brevità, “Pensplan”), avvenuta con provvedimento d.d. 04/02/2020 prot. 20/2020.
RICHIAMATA la Determina a contrarre d.d. 11/09/2020 prot. n. 2817/2020 con la quale è stato disposto di
procedere all’individuazione dell’operatore economico con cui stipulare il contratto attraverso l’affidamento diretto,
previa indagine meramente esplorativa di mercato, di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 in deroga all’art.
36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, per quanto compatibile ex art. 21 della Legge Provinciale di Trento
n. 23 del 19 luglio 1990, per l’affidamento del servizio di supporto e consulenza per l’adempimento degli obblighi
contabili e fiscali (di seguito anche solo “Servizio”), CIG: 84340004F9, da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti, per un valore complessivo massimo di spesa pari ad Euro 72.000,00
(settantaduemila/00), comprensivo di contributi previdenziali a carico del cliente/committente e al netto di IVA, per
la durata di 48 (quarantotto) mesi, con eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo (per ulteriori 48 mesi) agli stessi
patti, prezzi e condizioni offerte per il primo quadriennio (tale procedura di affidamento è stata attivata attraverso la
piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti).
PREMESSO che:
-

-

-

in data 18/09/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Pensplan l’Avviso per la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura in oggetto, sub prot. n. 2891/2020, prevedendo quale termine ultimo
per l’inoltro (a mezzo PEC) della Manifestazione di interesse il giorno 05/10/2020 ore 12:00:00, nel rispetto
dei termini previsti;
entro il suddetto termine previsto dall’avviso (05/10/2020 ore 12:00:00) sono pervenute le seguenti
Manifestazioni di interesse e le relative dichiarazioni sostitutive:
o 1. Pirene S.r.l., con sede legale a Roma, Piazza Navona 43 – CF e P.Iva 04991070485;
o 2. Bureau Plattner, con sede a Bolzano, via Leonardo da Vinci 12 – CF e P.Iva 0547870212.
con provvedimento prot. 3122 d.d. 08/10/2020, il RUP, ad esito dell’indagine esplorativa di mercato,
rilevato che il referente dell’operatore economico Pirene S.r.l. non risultava essere in possesso dei requisiti
di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice Appalti) previsti nell’avviso di indagine

-

esplorativa di mercato e necessari ai fini della selezione per l’affidamento diretto, e constatato che solo
l’operatore Bureau Plattner risultava idoneo ad essere invitato alla procedura di affidamento diretto, in
quanto dichiarante il possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80, nonché quelli di
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui al
successivo art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ha deliberato di procedere ad inviare la Richiesta di offerta (RDO)
per la procedura in discorso all’operatore economico Bureau Plattner;
con Richiesta di Offerta (di seguito anche solo “RDO”) d.d. 15/10/2020, prot. 3216, il RUP ha provveduto a
chiedere all’operatore economico Bureau Plattner (P.IVA 00547870212) di inviare la propria migliore
offerta in relazione al Servizio.

CONSIDERATO che entro il termine stabilito nella RDO (le ore 12:00:00 del giorno 21/10/2020), Bureau Plattner
ha provveduto a trasmettere il proprio plico contenente l’offerta in modalità telematica attraverso la piattaforma
messa a disposizione da Pensplan;
CONSTATATO che il RUP ha provveduto all’apertura del plico telematico pervenuto ed ha provveduto a verificarne
il contenuto sulla base di quanto richiesto/indicato nella RDO, risultato conforme;
CONSIDERATO che l’offerta economica presentata da Bureau Plattner, per limporto pari a Euro 61.200,00
(sessantunomiladuecento/00) per 48 (quarantotto) mesi, comprensivo di contributi previdenziali a carico del
cliente/committente (c.d. contributo integrativo) e al netto di IVA, è stata ritenuta congrua in relazione al Servizio
richiesto da Pensplan e, pertanto, è stato reso un giudizio positivo in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità ed
affidabilità complessiva dell’offerta resa dal medesimo concorrente;
VISTA la Proposta di aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice Appalti in data 30/10/2020,
prot. 3428, con la quale il RUP ha proposto l’aggiudicazione del Servizio in oggetto a favore dell’operatore
economico Bureau Plattner, avendo riscontrato la regolarità della procedura di affidamento espletata, la correttezza
della documentazione di gara presentata dal medesimo concorrente, nonché la congruità dell’offerta economica da
quest’ultimo avanzata.
PRESO atto di quanto sopra e fermo restando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, il presente
provvedimento acquisirà efficacia a seguito dell’esito positivo delle verifiche utili all’accertamento circa l’effettivo
possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché
di capacità tecnica e professionale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 dall’operatore Bureau Plattner in sede di
presentazione dell’offerta,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare, ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti, tutti gli atti della procedura di affidamento ed, in particolare, la
Proposta di aggiudicazione sottoscritta dal RUP con provvedimento d.d. 30/10/2020 prot. 3428.
Visti gli esiti della procedura espletata, di aggiudicare mediante la presente determina non efficace ai sensi dell’art.
32, commi 5 e 7, del Codice Appalti, l’affidamento del servizio di supporto e consulenza per l’adempimento degli
obblighi contabili e fiscali - CIG: 84340004F9, al concorrente Bureau Plattner (P.IVA 00547870212, sede legale in

Bolzano, Via Leonardo da Vinci n.12), all’importo da questo indicato nella propria offerta economica, ossia Euro
61.200,00 (sessantunomiladuecento/00), comprensivo di contributi previdenziali a carico del cliente/committente
(c.d. contributo integrativo) e al netto di IVA.
Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.
Che il presente provvedimento, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, diventerà
efficace solo dopo l’accertamento del possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale e di idoneità tecnico professionale richiesti negli atti di gara.
Di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, in quanto
la stessa si perfezionerà solo al momento della stipula del contratto per l’affidamento in oggetto.
Di stabilire che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, si provvederà a stipulare, a mezzo di
scrittura privata e firma digitale, nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 8 dell’art. 32 del Codice Appalti, il
contratto per l’affidamento in oggetto tra Pensplan e l’aggiudicatario, previa produzione da parte di quest’ultimo
della documentazione necessaria alla stipula del contratto, così come indicato nella RDO.
Di dare atto che, espletata una procedura di affidamento diretto, previa indagine meramente esplorativa di mercato,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in deroga all’art. 36 comma 2 del Codice
Appalti, l’importo posto a base della procedura risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dal
Codice Appalti, per tale ragione, si procederà alla stipula del contratto senza decorso del termine dilatorio di cui
all’art. 32 del Codice Appalti, così come espressamente previsto dal comma 10 lettera b) del medesimo articolo.
Di confermare che il RUP nominato mediante il provvedimento citato in premessa nella persona del dott. Paolo
Carsaniga, responsabile del Reparto Contabilità Societaria, è altresì Direttore dell’esecuzione del contratto.
Di dare atto che in considerazione della natura e delle caratteristiche del Servizio, è fatto espresso divieto
all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Di dare atto che, qualora dai controlli che saranno effettuati emergessero in capo a Bureau Plattner cause ostative
a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà ad annullare la presente aggiudicazione oltre che ad
escludere il concorrente ed a segnalare il fatto all’Autorità competente; l’avverarsi di tale situazione provocherà
altresì la mancata stipulazione del contratto con il soggetto anzi menzionato.
Di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del Codice Appalti, mediante comunicazione tramite
piattaforma telematica all’operatore economico Bureau Plattner all’invio della comunicazione di adozione del
presente provvedimento di aggiudicazione inefficace, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito
istituzione di Pensplan www.pensplan.com (al seguente il percorso: Società trasparente – Bandi di gara e contratti
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Atti relativi
alle procedure di affidamento - Procedure in corso).
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente
provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TRGA – sezione autonoma della Provincia

di Bolzano, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5,
del Codice Appalti ovvero, in ogni altro caso, dal momento in cui il presente provvedimento diviene conoscibile.
Bolzano, lì 30 ottobre 2020

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente e Amministratore Delegato
Pensplan Centrum S.p.A.
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