
 Prot. n. 1493 del 29.09.2022 
 Tit. 2  Cl. 5 

 AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 Asp - “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano” 

 Modena 

 Determinazione n. 67 del 29.09.2022 

 CIG: Z24375DB61 

 Ogge�o:  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  le�era  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  per 
 l'affidamento del servizio triennale di consulenza fiscale e contabile - aggiudicazione. 

 LA DIRETTRICE 
 Premesso che  : 

 ●  con  Deliberazione  n.  1  del  17.01.2022  l’Assemblea  dei  Soci  ha  approvato  il  Piano 
 programma�co  2022–2024,  il  Bilancio  pluriennale  di  previsione  2022–2024  e  il  Bilancio 
 annuale economico-preven�vo 2022; 

 ●  con  Deliberazione  n.  4  del  28.06.2022  l’Assemblea  dei  Soci  ha  approvato  l’assestamento  del 
 Bilancio Preven�vo 2022; 

 ●  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione  n.  13  del  31.08.2009  è  stato  ado�ato  il 
 Regolamento  di  contabilità,  integrato  con  le  Deliberazioni  n.  8  del  29.05.2019  e  n.  1  del 
 18.03.2021; 

 ●  con  propria  Determinazione  n.  54  del  02.08.2022  si  è  approvato  l’avviso  pubblico  per 
 l’acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  di  cui  all’ogge�o  con  scadenza  fissata  il 
 giorno 02.09.2022 alle ore 12:00; 

 ●  con  propria  Determinazione  n.  62  del  13.09.2022  si  è  approvata  la  le�era  di  invito  mediante 
 pubblicazione  sul  mercato  ele�ronico  di  Intercent-ER  di  una  RdO  alle  due  di�e  che  hanno 
 manifestato  l’interesse  di  cui  all’ogge�o  con  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta 
 economicamente più vantaggiosa; 

 ●  il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 27.09.2022; 
 ●  con Determinazione n. 65 del 28.09.2022 si è nominata la commissione giudicatrice; 

 Dato a�o che 
 ●  alla  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte  sono  pervenute  n.  2 

 offerte dalle di�e: 
 -  SANSO’ ANGELO  C.F.:  02678830361 
 -  MIGLIETTA DARIO  C.F.: MGLDRA72M05E506R 

 ●  al  termine  dei  lavori,  il  Seggio  di  gara  di  cui  al  verbale  della  seduta  virtuale  prot.  1492  del 
 29.09.2022,  propone  l'aggiudicazione  all’operatore  economico  ANGELO  SANSO’,  con  sede  in 
 Modena  -  VIA  9  GENNAIO  1950  NR.  49,  C.F  02678830361,  P.IVA  IT02678830361  che  ha 
 presentato la migliore offerta; 

 Dato  a�o  che  verranno  effe�uate  le  verifiche  previste  dalla  norma�va  vigente  in  ordine  al 
 possesso dei requisi� generali e speciali in capo all’operatore economico aggiudicatario; 



 Ritenuto  di  poter  procedere  all'aggiudicazione  all’operatore  economico  ANGELO  SANSO’  per 
 l'avvio  del  servizio  nei  tempi  previs�  la  quale  diverrà  defini�va  all’esito  posi�vo  delle  verifiche  di 
 legge; 

 Dato  a�o  che  l’esecuzione  delle  spese  sogge�e  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sarà  conforme 
 a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli ar�. 6 e 7 della Legge 217/2010; 

 Visto 
 ●  lo Statuto Aziendale art. 35 A�ribuzioni del Dire�ore; 
 ●  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, art. 15 Dire�ore; 

 Tu�o ciò premesso; 
 DETERMINA 

 1.  di  aggiudicare,  in  per  quanto  riportato  in  premessa,  sulla  base  delle  risultanze  della  procedura 
 negoziata  di  cui  ai  verbali  di  gara  Prot.  1472,  1479  e  1492  del  29.09.2022,  all’operatore  economico 
 ANGELO  SANSO’,  con  sede  in  Modena  -  VIA  9  GENNAIO  1950  NR.  49,  C.F  02678830361,  P.IVA 
 IT02678830361,  il  servizio  triennale  di  consulenza  fiscale  e  contabile,  dal  01.10.2022  al  30.09.2025, 
 rinnovabili  per  anni  due,  prorogabile  per  un  massimo  di  6  mesi,  per  l'importo  nel  triennio  di 
 €14.850,00  (IVA  di  legge  e  Cassa  professionale  escluse)  per  un  totale  nel  quinquennio,  proroga 
 inclusa di € 27.225,00 (IVA di legge e Cassa professionale escluse); 

 2. di dare a�o che  : 
 ●  l'aggiudicazione diverrà defini�va dopo la verifica del possesso dei requisi� prescri�; 
 ●  si provvederà alla s�pula del rela�vo contra�o nelle forme di legge. 

 la Dire�rice 
 Do�.ssa Piera Ciarrocca 

 “Documento  informa�co  firmato  digitalmente  ai  sensi  del 
 testo  unico  DPR  28  Dicembre  2000  n.  445,  del  D.lgs.  7  marzo 
 2005 n. 82 e norme collegate”. 


