



DIRETTORE
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2
ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 160 DEL 03.07.2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA
FISCALE TRIBUTARIA E CONTABILE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;
Richiamate la determinazione direttoriale n. 95 del 09.04.2018 a mezzo della quale è stato avviato il
procedimento di raccolta delle manifestazioni di interesse in riferimento all’incarico di consulenza in materia
fiscale tributaria e contabile per l’Azienda Speciale, la determinazione direttoriale n. 104 del 27.04.2018 con
cui veniva disposta l’ammissione delle domande pervenute al prosieguo del procedimento, nonché
approvata la lettera di invito da inviare ai candidati, ed inoltre la determinazione direttoriale n. 117 del
08.05.2018 con cui si provvedeva ad ammettere le candidature di professionisti erroneamente escluse e, di
conseguenza, a riaprire i termini della procedura fissando nel giorno 21.05.2018 il termine perentorio entro il
quale rassegnare le offerte;
A mente della determinazione direttoriale n. 130 del 29.05.2018 con cui si recepivano le offerte pervenute e
si istituiva la Commissione di valutazione;
Considerato il verbale del 29.05.2018, avente ad oggetto i lavori di competenza della Commissione, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover approvare le risultanze del predetto verbale e, di conseguenza, proporre l’aggiudicazione
in favore del dr. Madaro Donato che è risultato il candidato con il punteggio più alto nella graduatoria
finale stilata dalla Commissione, come si evince dagli allegati verbali e, in particolare, dalla griglia che si
riporta:

Punteggi graduatoria finale
87,68
78,13
73,66
73,50
71,99
71,41
71,23

Madaro Donato
T.M. SAS di Egidi Tiziana
Postacchini Pierino- “Bernardini Postacchini e Associati”
Bortone Costantino- Acconcia Sergio
Nicola Toveronachi- “Centro Studi Enti Locali”
Diretto Giuseppe
Nocca Beniamino
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66,00
64,46
63,20
61,37
58,22
49,09

Zamboni Nicola
Robero Piccinini -Global Management
Caliendo Vittorio
De Falco- Galati
Iampieri Giuseppe
De Fusco Enrico

Fatto rilevare che secondo le previsioni di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la predetta
aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo della verifica circa i prescritti requisiti in capo al
soggetto aggiudicatario;
Dato atto che per la presente procedura è stato chiesto ed acquisito il CIG Z6E243A838;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile
2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e Questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del
Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così come
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di
questa determinazione.
2. Di recepire ed approvare il verbale di gara del 29.05.2018, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio di consulenza fiscale tributaria e
contabile, della durata di anni due, in favore del dr. Madaro Donato, con studio in Avellino alla Via
Alcide De Gasperi n. 1, la cui offerta economica quale corrispettivo del servizio fornito è pari ad Euro

10.475,45 annuali.
4. Di dare atto che l’efficacia della predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti speciali indicati nell’avviso esplorativo e nell’allegato
“A” facente parte integrante dello stesso.
5. Di dare ulteriormente atto dell’esclusione dal procedimento del dr. Zamboni Nicola, dr. Bortone
Costantino e Acconcia Sergio partecipanti in qualità di rete tra professionisti, nonchè del dr. Norscia
Dino, benché lo stesso sia stato ammesso ma erroneamente non invitato al prosieguo della procedura
a mezzo di lettera di invito, in quanto i menzionati candidati inviavano unitamente alla domanda di
partecipazione anche l’offerta economica a mezzo pec in allegato. Tale circostanza, difforme dal
requisito speciale indicato nell’avviso esplorativo che prevedeva l’invio dell’offerta economica
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all’interno del plico insieme a quella tecnica, in una busta separata, serrata e siglata sui lembi di
chiusura, rende non ammissibili le candidature dei citati professionisti.
6. Di provvedere alla comunicazione del contenuto di cui alla presente determinazione al soggetto
aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
7. Di provvedere, altresì, nel rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza e di quanto disposto
all’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione degli atti di gara sul sito internet dell’Azienda
Speciale.
8. Di demandare al competente ufficio l’esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE
dr. Eros Donatelli

Pagina 3 di 3

