
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

COPIA

OGGETTO:
EROGAZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI IN MATERIA DI FISCALITA' PASSIVA VOLTI ALLA
MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI DI IMPOSTA IN MATERIA DI IVA/IRAP-CIG N.
Z1013AB38C -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

252 09/04/2015N. Registro Generale _______ del _____________

RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE,
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

AREA

N. Particolare _______ del _____________24 09/04/2015
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                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO  ATTO  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  50  del  11/03/2015  avente  ad  oggetto  "
EROGAZIONE  DI  SERVIZI  SPECIALISTICI  IN  MATERIA  DI  FISCALITÀ  PASSIVA  VOLTI
ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI DI IMPOSTA IN MATERIA DI
IVA - IRAP - ATTO DI INDIRIZZO”

CONSIDERATO CHE l'attività in oggetto si connota come temporanea e,  soprattutto,  come una
modalità del  tutto  eccezionale  per  far  fronte  ad  esigenze  peculiari,  per  le  quali  l'Ente  necessita
dell'apporto di competenze altamente qualificate e di comprovata esperienza maturata nel settore
specifico, frutto del connubio e della sinergia di profili e competenze professionali non rintracciabili
all'interno dei diversi settori/uffici (economico-finanziario, informatico, fiscale) dell'Ente;

VISTA  la  determinazione  a  contattare  adottata  dal  Responsabile  Finanziario  n.  167/19  del
16.03.2015  sulla  base  dell'indirizzo  e  delle  considerazioni  svolte  nella  suindicata  delibera  della
Giunta  Comunale  n.  50  del  11/03/2015  con  la  quale  si  è  proceduto  all'indizione  di  un  avviso
pubblico per l'affidamento del servizio di recupero IVA/ e invitando diverse ditte  del  settore  -  CIG
Z1013AB38C;

VISTO il verbale di gara redatto in data 09.04.2015 alle ore 10,00 dove si è proceduto all'apertura
dei plichi pervenuti che l'avviso è stato pubblicato  per  10  giorni  sul  sito  del  Comune e  verificato
che le offerte pervenute sono state n. 2 :

1) Ditta  Bertuccioli  Pieri  &  Partners  trasmesso  con  raccomandata  A/R  e  protocollato  con
n.5938 del 24/03/2015;

2) Ditta Kibernetes S.r.l trasmesso con raccomandata A/R (data  26/03/2015)  e  protocollato
con numero 6404 del 30/03/2015;

· Esaminata la domanda di partecipazione della  ditta  Bertuccioli  &  Partners  si  segnala  da
un lato la correttezza dei requisiti da 1-9 previsti nel bando, mentre dall'altro la mancanza
dei punti 10-11 concernenti la certificazione ISO 9001 per le attività oggetto dell'avviso e la
carenza del fatturato nell'ultimo triennio non inferiore  ad  1  milione  di  euro  per  ogni  anno.
Pertanto  essendo  quest'ultimi  elementi  essenziali  della  gara,  la  ditta  in  questione  è  da
ritenersi esclusa;

· Si  è  proceduto,  pertanto,  all'apertura  della  seconda  ed  ultima  busta  ricevuta  dalla  ditta
Kibernetes S.r.l. Si evidenzia il possesso di tutti i documenti e requisiti richiesti dal bando
tra cui la presenza della certificazione ISO 9001 – valida fino al 22/07/2017 - per le attività
oggetto d'avviso ed inoltre quello inerente il fatturato dell'ultimo triennio non inferiore ad un
milione  di  euro  per  ogni  anno.  La  ditta  esaminata  ha  presentato,  tra  gli  altri,  anche
dettagliato  elenco  dei  comuni  ed  altri  enti  pubblici  presso  i  quali  la  medesima  ha  già
effettuato in passato le stesse tipologie di attività previste nella gara.

Verificato  il  tutto,  si  è  constatato  l'aggiudicazione  definitiva,  per  possesso  di  tutta  la
documentazione e requisiti stabiliti dall'avviso alla ditta Kibernetes S.r.l con sede a Silea (TV) via
Galileo Galilei, 1 – 31057 (TV), codice fiscale 01190430262

ATTESA,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  analisi  e  studio  dei
recuperi  e  dei  risparmi  ottenibili  dall'ottimizzazione  delle  gestioni  IRAP  ed  IVA  nonché  di  una
valutazione in ordine  alla  trattazione  in  campo IVA commerciale  da  svolgersi  secondo  l'allegato
progetto presentato in sede di gara; 
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CONSIDERATO che l'attività che verrà posta in essere consisterà nell'individuazione di possibilità
di recupero e razionalizzazione  della  gestione  dell'Imposta  sul  valore  aggiunto  che  ha  un  costo
solo  nell'ipotesi  di  concreta  realizzazione  di  recuperi  o  risparmi  di  imposta  derivanti  dalla
realizzazione del progetto; 

DATO ATTO CHE:
-  l'affidamento  alla  ditta  aggiudicataria  prevede  un  compenso  totale  pari  al  25%  +  IVA  entro
l'importo di € 100.000 e del 20% + IVA sulle eccedenze, secondo il meccanismo degli  scaglioni,
del  risparmio  e  dei  recuperi  effettivamente  conseguiti  e  dichiarati,  da  impegnare  su  apposito
capitolo di spesa, prelevando direttamente dal credito maturato  IRAP  e/o  IVA mediante  apposita
variazione :
- il servizio attiene gli anni fiscali 2013, 2014 e il 2015 sia per l'IVA che per l'IRAP;
- la ditta aggiudicataria  percepirà  l'importo  a  compenso  della  prestazione  effettuata  come  “UNA
TANTUM” per il servizio specialistico prestato.

TENUTO CONTO che l'IVA sulla parte dei compensi relativi ai crediti ed ai risparmi IRAP ed IVA è
detraibile dall'Ente e non costituisce per questo costo pieno;

CONSIDERATO  che  il  valore  del  servizio  non  è  prevedibile  nè  quantificabile  ma  che,
presuntivamente e secondo un criterio di ragionevolezza, tenuto conto che una stima possibile di
risparmi  e  recuperi  complessivi  in  relazione  al  volume  di  affari,  si  prevede  un  compenso  non
superiore alla quota prevista per i limiti dell'affidamento diretto  di  servizi  a  cura  del  responsabile
del procedimento e quindi risulta essere sotto la soglia dei € 40.000,00;

VISTE  le  modifiche  apportate  dalla  normativa  relativa  alla  cosiddetta  "spending  review"  (D.L.
7.5.2012, n. 52, convertito nella L. 6.7.2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi
delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  particolare  la  modifica  apportata  all'art.  1,  c.  450  della  L.
27.12.2006,  n.  296  (Finanziaria  per  il  2007),  in  esito  alla  quale,  fermi  gli  obblighi  relativi  agli
approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le PA sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;

CONSTATATO   che  nell'apposito  portale  "www.acquistinretepa.it"  non  sono  disponibili
convenzioni attive da parte di Consip spa nè altre centrali di committenza prevedono servizi di cui
al presente atto;

APPURATO  che  non  sono  presenti  nel  catalogo  del  mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MEPA)  servizi  con  caratteristiche  e  contenuti  analoghi  a  quelli  del  Progetto
"FISCALITÀ PASSIVA ENTI LOCALI" proposto dalla ditta Kibernetes s.r.l.;

CONSIDERATO che  l'art.  3  della  legge  n.136/2010  ha  introdotto  una  nuova  disciplina  in  merito
alle modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico del Sindaco n. 1 del 02.01.2015;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 917/1986;

Visto il D.P.R. n. 633/1972;
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Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

Di procedere all'affidamento del servizio  di  recupero  IVA/IRAP,  in  base  all'atto  di  indirizzo  di  cui
alla  delibera  di  G.C.  n.  50  del  11.03.2015,  sulla  base  degli  esiti  di  gara  di  cui  è  stato  redatto
verbale  di  gara  in  data  09.04.2015  alle  ore  10,00  dove  si  è  proceduto  all'apertura  dei  plichi
pervenuti,  dando  atto  che  l'avviso  è  stato  pubblicato  per  10  giorni  sul  sito  del  Comune  e  sono
state verificate che le offerte pervenute sono state n. 2 :

1) Ditta Bertuccioli Pieri & Partners  trasmesso con raccomandata A/R e protocollato con n.5938
del 24/03/2015;
2) Ditta Kibernetes S.r.l trasmesso con raccomandata A/R (data  26/03/2015)  e  protocollato  con
numero 6404 del 30/03/2015;

· Esaminata la domanda di partecipazione della  ditta  Bertuccioli  &  Partners  si  segnala  da
un lato la correttezza dei requisiti da 1-9 previsti nel bando, mentre dall'altro la mancanza
dei punti 10-11 concernenti la certificazione ISO 9001 per le attività oggetto dell'avviso e la
carenza del fatturato  nell'ultimo  triennio  non  inferiore  ad  1  milione  di  euro  per  ogni  anno
richiesta  nel  bando.  Pertanto  essendo  quest'ultimi  elementi  ritenuti  essenziali  per  la
partecipazione  alla  gara,  la  ditta  in  questione  non  è  stata  ammessa  e  pertanto  è  da
ritenersi esclusa;

· Si  è  proceduto,  pertanto,  all'apertura  della  seconda  ed  ultima  busta  ricevuta  dalla  ditta
Kibernetes S.r.l. Si evidenzia il possesso di tutti i documenti e requisiti richiesti dal bando
tra cui la presenza della certificazione ISO 9001 – valida fino al 22/07/2017 -, di cui ai punti
10  e  11  del  bando,  per  le  attività  oggetto  d'avviso  ed  inoltre  quello  inerente  il  fatturato
dell'ultimo triennio non inferiore ad un milione di euro per ogni anno, prodotti dalla ditta. La
ditta esaminata ha presentato, tra gli altri, anche dettagliato elenco dei comuni ed altri enti
pubblici  presso  i  quali  la  medesima  ha  già  effettuato  in  passato  le  stesse  tipologie  di
attività previste nella gara.

Di stabilire che il compenso del servizio è previsto nella misura del 25% + IVA entro l'importo di     
        €  100.000  e  del  20% +  IVA sulle  eccedenze,  secondo  il  meccanismo degli  scaglioni,  del
risparmio  e  dei  recuperi  effettivamente  conseguiti  e  dichiarati.  Il  compenso  è  dovuto  solo  ed
esclusivamente in presenza della creazione di utilità misurabili in termini di risparmi o di recuperi
di imposte per l'ente derivanti dal servizio svolto; il rischio connesso allo svolgimento  dell'attività,
qualora  dalla  stessa  non  derivino  risparmi  o  recuperi  per  l'Ente,  è  interamente  a  carico  della
società.   

Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  al  momento  non  comporta  impegno  di  spesa  in
quanto, all'esito dell'esatta quantificazione dell'eventuale risparmio fiscale, si provvederà a porre in
essere gli  adempimenti  contabili  necessari,  ivi  compresi  l'assunzione  dell'impegno  di  spesa  su
apposito  capitolo  di  spesa  e  il  contestuale  accertamento  di  entrata  riferito  al  credito  maturato
IRAP e/o IVA a seguito del servizio svolto; 
- il servizio attiene gli anni fiscali 2013, 2014 e 2015 sia per l'IVA che per l'IRAP.
- la ditta aggiudicataria  percepirà  l'importo  a  compenso  della  prestazione  effettuata  come  “UNA
TANTUM” per il servizio specialistico prestato;
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Di approvare il Verbale di Gara allegato alla presente e procedere alla loro pubblicazione sul sito
web del Comune. 

 
                                           Comune di Sant'Elpidio a Mare
                                                                       Provincia di Fermo

VERBALE DI GARA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  PER  L'ISTITUZIONE  DI  ELENCO  RISTRETTO  (SHORT
LIST)  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  EVENTUALI  INCARICHI  PROFESSIONALI  PER
L'EROGAZIONE  DI  SERVIZI  SPECIALISTICI  IN  MATERIA DI  FISCALITA'  PASSIVA VOLTI
ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI D'IMPOSTA IN  MATERIA DI
IRAP E IVA DA PARTE  DEL  COMUNE  DI  SANT'ELPIDIO  A MARE  –  ESAME  REQUISITI  E
AGGIUDICAZIONE.

Addì 09/04/2015 alle ore 10:00, nell'ufficio del responsabile dell'area finanziaria di questo ente,  si
procede all'apertura dei plichi pervenuti relativi al bando di gara di cui in oggetto:
3) Ditta  Bertuccioli  Pieri  &  Partners  trasmesso  con  raccomandata  A/R  e  protocollato  con

n.5938 del 24/03/2015;
4) Ditta Kibernetes S.r.l trasmesso con raccomandata A/R (data  26/03/2015)  e  protocollato

con numero 6404 del 30/03/2015;
Come previsto da avviso pubblico le domande devono entrambe intendersi pervenute nei termini
previsti, ossia entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione.

Si procede quindi alle ore 10:20 all'apertura delle buste in ordine cronologico di arrivo:
· Esaminata la domanda di partecipazione della  ditta  Bertuccioli  &  Partners  si  segnala  da

un lato la correttezza dei requisiti da 1-9 previsti nel bando, mentre dall'altro la mancanza
dei punti 10-11 concernenti la certificazione ISO 9001 per le attività oggetto dell'avviso e il
fatturato  nell'ultimo  triennio  non  inferiore  ad  1  milione  di  euro  per  ogni  anno.  Pertanto
essendo  quest'ultimi  elementi  essenziali  della  gara,  la  ditta  in  questione  è  da  ritenersi
esclusa;

· Si  procede,  pertanto,  all'apertura  della  seconda  ed  ultima  busta  ricevuta  dalla  ditta
Kibernetes S.r.l. Si evidenzia il possesso di tutti i documenti e requisiti richiesti dal bando
tra cui la presenza della certificazione ISO 9001 – valida fino al 22/07/2017 - per le attività
oggetto d'avviso ed inoltre quello inerente il fatturato dell'ultimo triennio non inferiore ad un
milione  di  euro  per  ogni  anno.  La  ditta  esaminata  ha  presentato,  tra  gli  altri,  dettagliato
elenco  dei  comuni  ed  altri  enti  pubblici  presso  i  quali  la  medesima  ha  già  effettuato  in
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passato le stesse tipologie di attività previste nella gara.

Verificato il tutto, si considera aggiudicataria, per possesso di tutta la documentazione e requisiti
stabiliti  dall'avviso,  la  ditta  Kibernetes  S.r.l  con  sede  a  Silea  (TV)  via  Galileo  Galilei,  1  –  31057
(TV), codice fiscale 01190430262

La seduta di gara è chiusa alle ore 10:45 del giorno 09/04/2015.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
          F.to Dott.Cerbara Alessandro

             IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.toDott. Tommaso D'Errico
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RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE,
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Responsabile del Procedimento

D'ERRICO TOMMASO

Proposta numero                              442

ALLEGATO alla Determina  GESTIONE ENTRATE  N.  252  del   09/04/2015  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

EROGAZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI IN MATERIA DI FISCALITA' PASSIVA
VOLTI ALLA MATURAZIONE DI RISPARMI E RECUPERI DI CREDITI DI IMPOSTA IN
MATERIA DI IVA/IRAP-CIG N. Z1013AB38C -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Segue in allegato dettaglio movimentazione contabile.

F.toSant'Elpidio a Mare, lì____________09/04/2015
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Allegato

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

SANT'ELPIDIO A MARE, ______________________
RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE,

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Responsabile del Procedimento

D'ERRICO TOMMASO
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