Determina N. 29/2019 del 07/03/2019

Oggetto: Affidamento incarico per la determinazione del capitale economico di Digicamere
a seguito dell’eventuale richiesta di recesso dalla società da parte di alcuni Soci di
Digicamere o per altra operazione straordinaria che necessita di una stima economica della
società – CIG: ZBD273432B
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
18/2019 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) allo Studio/al Professionista che
avrebbe presentato la migliore offerta, considerata la qualità del servizio proposto e il
prezzo offerto, a fronte di un compenso massimo complessivo stimato di € 27.000,00 +
IVA;

•

Tenuto conto che per l’incarico in oggetto sono state invitati a presentare offerta via pec
i seguenti 5 professionisti: Prof. Andrea Amaduzzi, Dr. Simone Bruno - Studio Benetti
Genolini - Bruno - Insam, Dr. Enrico Muscato - Studio MM Muscato Micaludi,
Palmieri & Fontanella Commercialisti Associati, Dott. Sala Mauro – Studio
professionale;

•

Rilevato che entro le ore 15:00 del 04/03/2019, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno inviato offerta i 4 Professionisti di seguito riportati con i rispettivi
valori complessivi:
 Dr. Simone Bruno - Studio Benetti Genolini - Bruno - Insam: € 15.000,00 + IVA
per 150 ore;
 Dr. Gianluigi Palmieri – Studio Palmieri & Fontanella Commercialisti Associati:
€ 19.500,00 + IVA per 195 ore;
 Dr. Enrico Muscato - Studio MM Muscato Micaludi: € 22.000,00 + IVA per 120
ore;
 Prof. Andrea Amaduzzi: € 26.250,00 + IVA per 75 ore;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 7/03/2019 contenuta nel fascicolo del
flusso di approvazione della presente determina, dove tutte le offerte sono ritenute
tecnicamente adeguate all’esigenza di Digicamere, l’offerta del Dr. Simone Bruno dello
Studio Benetti Genolini - Bruno – Insam viene valutata come la migliore in quanto
risulta, oltre che adeguata tecnicamente, la migliore offerta economica e prevede per
entrambe le attività, un numero di ore pari a 150 ed un compenso pari a € 15.000 + IVA
circa il 23% in meno rispetto alla seconda migliore offerta economica; inoltre il numero
di ore offerto è ritenuto adeguato allo svolgimento del servizio in quanto due tra i
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professionisti che hanno presentato offerta hanno indicato un numero di ore sufficienti
per svolgere il servizio pari a 75 e 120;

•

Tenuto conto che il prezzo complessivo offerto dello Studio Benetti Genolini - Bruno –
Insam comprende:
 L’attività a corpo di Determinazione del valore di Digicamere e della
predisposizione della relazione tecnica da accompagnare alla delibera
straordinaria, per un n. di ore pari a 100 e un prezzo corrispondente di €
10.000,00 + IVA;
 L’attività opzionale di Ri-determinazione del valore di Digicamere e della
predisposizione della relazione tecnica da accompagnare alla delibera
straordinaria, per un n. di ore pari a 50 e un prezzo corrispondente di € 5.000,00
+ IVA;

•

Tenuto conto che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Considerato che Digicamere sta interpellando gli Enti/le Autorità competenti al fine di
verificare il possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2006;

•

Tenuto conto che, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto non si ritiene necessario richiedere la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione
sia dell'importo sia della tipologia di servizio;
Determina

•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche riportate nella relazione di
confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente
determina, allo Studio Benetti Genolini - Bruno – Insam, nella persona del
professionista dott. Simone Bruno, C.F 04226780155, l’incarico in oggetto per un
corrispettivo massimo complessivo pari a euro 15.000,00 + IVA così suddiviso:
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 € 10.000,00 + IVA per l’attività a corpo di Determinazione del valore di
Digicamere e della predisposizione della relativa relazione tecnica;
 € 5.000,00 + IVA per l’attività opzionale di Ri-determinazione del valore di
Digicamere e della predisposizione della relativa relazione tecnica;
•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area
Amministrazione, Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006.

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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