PROCEDURA IN TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.PROV. TN 19
LUGLIO 1990, N. 23 E DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI PENSPLAN
CENTRUM S.P.A. - CIG: 761552520A

Determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
ACQ 161/2018
LA PRESIDENTE
VISTA la L.Prov. Tn. 19/07/1990 n. 23 (di seguito, per brevità “Legge Provinciale”) ed il D.Lgs. 18/04/ 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “Codice Appalti”), nonché la L.Prov. Tn. 9/03/2016 n. 2;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “RUP”) nella persona del sig.
Paolo Carsaniga, Responsabile del Reparto Contabilità societaria e Acquisti di Pensplan Centrum S.p.A. (di
seguito, per brevità, “Pensplan” e/o “il Committente”), avvenuta con provvedimento d.d. 04/09/2018 prot. n.
ACQ2018000161 (ID. nr. 2813208);
VISTO il parere motivato di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, reso dal Collegio Sindacale, il quale si è
espresso con proposta d.d. 10/09/2018 (prot. n. 5136), dalla quale emerge che tra le società di revisione legale
iscritte al Registro previsto dal D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, soltanto alcune sono state reputate in grado di fornire un
servizio adeguato all’alto livello prestazionale richiesto dagli organi sociali di Pensplan, anche tenuto conto
dell’entità del patrimonio da quest’ultima gestito, e provvedendo, per conseguenza, ad individuare un novero di
operatori, nel rispetto del numero minimo di cinque, in grado di svolgere adeguatamente il suddetto servizio;
PRESO ATTO che la procedura di affidamento che rileva è stata individuata in conformità con le procedure,
previste dalle leggi innanzi citate, aventi un valore superiore ad Euro 40.000,00, ma inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, nonché alla soglia individuata dalla Determinazione n. 1 del 16/01/2018 - Servizio gestioni patrimoniali
e logistica della Provincia Autonoma di Trento, applicativa dell’art. 21 della L.Prov. Tn. 19/07/1990 n. 23 e preso
ulteriormente atto della già manifestata indicazione/necessità di procedere all’invito di tutti e solo gli operatori
economici qualificati come individuati dal Collegio Sindacale, risultando pertanto opportuno non avviare la fase di
indagine di mercato di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice Appalti in quanto, in ogni caso, l’aggiudicatario,
per poter essere affidatario del servizio in oggetto da parte dell’Assemblea, dovrà comunque risultare adeguato in
base al parere reso dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39;
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 5743 del 27/09/2018, con la quale, nell’interesse del Committente, è stato
dato corso, in ossequio alle modalità sopra dettagliate, alla procedura di selezione dell’operatore economico al
quale affidare il servizio di revisione legale dei conti di Pensplan Centrum S.p.A. - CIG: 761552520A, lotto unico, da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice Appalti, rispetto alla base
d’asta fissata ad € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) al netto degli oneri fiscali, per la durata di 3 (tre)
esercizi, con possibilità di rinnovo dell’incarico per ulteriori 3 esercizi per un valore complessivo massimo
dell’affidando contratto pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al netto degli oneri fiscali;

CONSTATATO che con Lettera di invito d.d. 05/10/2018 (prot. n. 6044), in conformità all’anzidetta nota del Collegio
Sindacale, sono stati invitati a far pervenire la propria migliore offerta i seguenti operatori economici:







PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Baker Tilly Revisa S.p.A.
KPMG S.p.A.
Deloitte and Touche S.p.A.
Trevor S.r.l.
EY S.p.a.

CONSTATATO ulteriormente che, entro il termine stabilito dalla Lettera di invito (26/10/2018, h. 12:00), sono
pervenuti n. 3 (tre) plichi di offerta da parte di EY S.p.A., Trevor S.r.l., PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito
tutti, per brevità, “il/i Concorrente/i”);
VISTI:
 il verbale n. 1 della seduta pubblica di gara d.d. 30/10/2018 (prot. n. 7037 d.d. 31/10/2018), seduta nel
corso della quale il seggio di gara, verificata l’integrità dei plichi di offerta pervenuti, ha provveduto ad
aprirli, ad accertare la presenza in ciascuno di essi di n. 2 buste, rispettivamente “Busta A-Documentazione
amministrativa” e “Busta B–Offerta economica”, per proseguire le operazioni di gara con l’apertura della
Busta A di ciascun Concorrente, contenente la documentazione amministrativa oggetto di successiva
verifica;
 il provvedimento di ammissione del 22/11/2018, pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016,
con il quale il RUP, all’esito della verifica della documentazione amministrativa e all’esito della positiva
conclusione della sub-procedura di soccorso istruttorio avviata con comunicazione d.d. 14/11/2018 prot. n.
7262 nei confronti del concorrente EY S.p.A., ha disposto l’ammissione di tutti i Concorrenti al prosieguo
della gara;
 il verbale n. 2 della seduta pubblica di gara d.d. 04/12/2018 (prot. n. 7494), seduta nel corso della quale il
seggio di gara ha provveduto ad aprire per ciascun concorrente la “Busta B - Offerta economica” e, dopo
aver valutato la presenza e la conformità di ogni singolo documento di offerta economica rispetto a quanto
richiesto dalla Lettera di invito e aver dato lettura del contenuto, ha provveduto a stilarne la relativa
graduatoria provvisoria, di seguito riportata, inserendo l’offerta di Trevor S.r.l. al primo posto:
Graduatoria

Concorrente

Prezzo lordo omnicomprensivo

Ribasso percentuale

1.

Trevor S.r.l.

Euro 49.350,00

34,2%

2.

PricewaterhouseCoopers S.p.A

Euro 60.000,00

20,0%

3.

EY S.p.A.

Euro 65.625,00

12,5%

(per tre esercizi)

CONSTATATO che l’offerta prima classificata ha presentato un ribasso percentuale particolarmente accentuato
(34,2%) e che pertanto il RUP ha ritenuto necessario avviare la sub-procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta
ex art. 97, commi 1 e 6 del Codice Appalti, richiedendo a Trevor S.r.l., con comunicazione d.d. 13/12/2018 prot. n.
7587, di fornire per iscritto tutte le informazioni e tutti i chiarimenti utili a giustificare l’offerta presentata, in ordine
alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della medesima ex art. 97, commi 1 e 4 del Codice Appalti, entro
il termine perentorio di giorni 30 (trenta) solari consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di richiesta

di giustificazioni;
PRESO ATTO che Trevor S.r.l. ha inoltrato in data 10/01/2019, con pec prot. n. 7587, le giustificazioni richieste e
che, alla luce dei chiarimenti ricevuti e delle successive valutazioni svolte, il RUP ha ritenuto l’offerta presentata da
Trevor S.r.l. e come dettagliata dal medesimo seria, sostenibile, affidabile, realizzabile e quindi congrua nel
complesso;
ESAMINATO il contenuto dei verbali tutti innanzi identificati e comunque di seguito elencati: verbale seduta
pubblica del 30/10/2018 prot. n. 7073 d.d. 31/10/2018; verbale seduta pubblica del 22/11/2018 prot. n. 7494,
nonché tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento che rileva e ritenuto di condividerne interamente i
contenuti;
VISTA la Proposta di aggiudicazione d.d. 21/01/2019 prot. n. 179, disposta ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
Codice Appalti, con la quale il RUP, verificata la regolarità della selezione in argomento, sia in relazione alla
procedura di affidamento adottata sia in ordine alle scansioni temporali delle attività ed alle garanzie procedimentali
assunte e preso atto della conformità dell’offerta redatta da Trevor S.r.l. rispetto a quanto descritto e richiesto nella
Lettera di invito, risultando, conseguentemente, predetta offerta adeguata a rispondere alle esigenze di acquisto
della Committente in ragione del ribasso offerto, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore di:
Trevor S.r.l., sede legale in I-38121, Trento, Via Brennero n. 139, C.F./P.IVA 011282200225;
DATO ATTO che nell’appalto che rileva non verranno corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per
la prevenzione di rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d’asta;
PRESO ATTO di tutto 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 dichiarati ex D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. dall’aggiudicatario Trevor S.r.l. in sede di presentazione dell’offerta;
CONSIDERATO inoltre che, anche l’efficacia del presente provvedimento non comporterà alcun diritto in capo
all’aggiudicatario in ordine alla stipula del contratto, la quale potrà conseguire, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, la quale
stipula potrà avvenire solo in forza di apposita deliberazione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio dell’anno 2018, a sua volta assunta in considerazione del parere motivato del Collegio
Sindacale:
DETERMINA


Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.



Di confermare la nomina del RUP, avvenuta con provvedimento d.d. 04/09/2018 prot. n. ACQ2018000161
(ID. 2813208), nella persona del sig. Paolo Carsaniga, Responsabile Reparto Contabilità societaria e
Acquisti di Pensplan.



Di approvare, ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti, tutti gli atti di gara e, in particolare, la Proposta di
aggiudicazione sottoscritta dal RUP con provvedimento d.d. 21/01/2019 prot. n. 179.



Di aggiudicare, conseguentemente, con il presente provvedimento da considerarsi non efficace ai sensi
dell’art. 32, commi 5 e 7 del Codice Appalti e nei termini esplicitati dalla Proposta di aggiudicazione
richiamata al punto che precede, l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di Pensplan
Centrum S.p.A. - CIG: 761552520A, per un importo complessivo pari ad € 49.350,00 (euro
quarantanovemilatrecentocinquanta/00) per una durata contrattuale pari a 3 (tre) esercizi (in relazione
all’approvazione del bilancio per gli esercizi 2019, 2020, 2021) con scadenza alla data dell’Assemblea
convocata con l’approvazione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio (fermo restando l’obbligo di
svolgimento delle attività volte alla sottoscrizione da parte del revisore legale delle dichiarazioni fiscali, in
base all’art. 1 comma 5 del D.P.R. 322/1998, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 244/2007, rese
ai fini della normativa fiscale vigente e futura, anche relative al terzo ed ultimo esercizio), con possibilità di
rinnovo per pari periodo, a Trevor S.r.l. con sede legale in I-38121, Trento, Via Brennero n. 139,
C.F./P.IVA 011282200225.



Che il presente provvedimento, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del Codice Appalti,
diventerà efficace solo a seguito della verifica del possesso, in capo al Concorrente aggiudicatario Trevor
S.r.l., dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnico-professionale, come dettagliati dall’art. 5 della
Lettera di invito.



Di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta presentata dal Concorrente
aggiudicatario Trevor S.r.l., in quanto la stessa si perfezionerà solo al momento della stipula del contratto
per l’affidamento in oggetto, comunque a seguito di idonea della deliberazione dell’Assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno 2018.



Di stabilire che, divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione, solo in forza della deliberazione
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno 2018 e conformemente ai
contenuti della stessa, si potrà provvedere a stipulare, a mezzo di scrittura privata e firma digitale, nel
rispetto dei termini stabiliti dall’art. 32 commi 8, del Codice Appalti, il contratto per l’affidamento in oggetto
tra Pensplan e il Concorrente aggiudicatario Trevor S.r.l., previa produzione da parte di quest’ultimo della
documentazione necessaria alla stipula del contratto, così come previsto dagli artt. 9, 10 e 11 della Lettera
di invito.



Di dare atto che, qualora dai controlli che saranno effettuati emergessero in capo al Concorrente
aggiudicatario Trevor S.r.l., o ai suoi componenti, cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione
medesima, si procederà ad annullare la presente aggiudicazione nei confronti del concorrente per il quale
sussiste un motivo di esclusione, oltre che ad escluderlo dalla procedura ed a segnalare il fatto all’Autorità
competente; l’avverarsi di tale situazione provocherà altresì la mancata possibilità di stipulazione del
contratto e, laddove ricorrano le ipotesi di legge, l’acquisizione da parte di Pensplan della garanzia
provvisoria da quest’ultimo presentata.

 Di confermare la nomina quale Direttore dell’esecuzione di avvenuta con provvedimento d.d. 04/09/2018
prot. n. ACQ2018000161 (ID. 2813208), nella persona del sig. Paolo Carsaniga, Responsabile Reparto
Contabilità societaria e Acquisti di Pensplan, relativamente allo svolgimento dei servizi di cui alla procedura
in oggetto, per tutta la durata dei medesimi.

 Di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del Codice Appalti, mediante mail certificata
a tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta, incluso il concorrente risultato aggiudicatario, all’invio
della comunicazione di adozione del presente provvedimento di aggiudicazione, nonché di provvedere alla
successiva pubblicazione nei termini e con le modalità di legge.


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 4 febbraio 2019

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente del Consiglio di Amministrazionedi
Pensplan Centrum S.p.A.

