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Società Gestione Servizi

Società sotto la direzione e il coordinamento del Comune di Piombino
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C.F. /P.I. 01107540492

Determina n. 19/2022

OGGETTO: Presa d’atto rinuncia incarico consulenza fiscale, contabile e del

lavoro per il triennio 01/05/2022 - 30/04/2025.

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA Società Gestione Servizi SRLU

Richiamata la Determina n. 56/2021 del 02/12/2021 con la quale si è determinato 

• di  procedere  alla  pubblicazione  di  una  Manifestazione  d'interesse  per

l'individuazione  di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per

l'affidamento del servizio di Assistenza Fiscale, Contabile e di Consulenza del

Lavoro per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2025 ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii;

• di approvare la documentazione necessaria per procedere alla manifestazione

d’interesse di cui sopra;

• di dare atto che il CIG relativo alla procedura di cui sopra è il seguente: CIG

9004771C18;

• di dare atto che il RUP della procedura è l'Amministratore Unico della Società

Gestione Servizi srlu Dott. Enrico Pecchia;

• di  provvedere  ad  adempiere  alle  pubblicazioni  nella  parte  “Amministrazione

Trasparente” ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 con le disposizioni del D.Lgs

33/2013 e ss.mm.ii.;

• di  prorogare  al  30/04/2022  l'affidamento  in  essere  con  lo  Studio  Noti  e

Chimenti - via Ulisse Dini n. 5 a Piombino - P.I. 00743870495, per il periodo

necessario all’espletamento delle procedure per la ricerca del nuovo fornitore;

Vista la Manifestazione d’Interesse pubblicata in data 02/12/2021, ai sensi dell’art. 37

co. 1 lett. a del D.Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito

web della società S.G.S. srlu, sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
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Viste  le  domande  pervenute  a  seguito  manifestazione  d’interesse  di  cui  sopra,  e

precisamente:

- PEC ricevuta in data 15/12/2021 da parte dello Studio Noti e Chimenti, con sede

legale in Piombino (LI), via Ulisse Dini n. 5 – C.F./P.I. 00743870495;

- PEC ricevuta in data 30/12/2021 da parte dello Studio Dott. Marco Cremascoli, con

sede  legale  in  Casalpusterlengo  (LO),  via  Felice  Cavallotti  n.  211  –  C.F./P.I.

CRMMRC76P20C816T / 04659490967;

Preso atto della regolarità della documentazione presentata da entrambi gli operatori

economici di cui sopra;

Ricordato inoltre che

-  la  procedura di  scelta  del  fornitore  è  stata  espletata  sulla  piattaforma START –

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sulla quale è disponibile tutta la

documentazione  necessaria  alla  selezione  elencata  successivamente,  nel  rispetto

dell’art.  58  co.  1  del  D.  Lgs.  50/2016  che  stabilisce  come  le  stazioni  appaltanti

debbano ricorrere a procedure di selezione interamente gestite con sistemi telematici;

- il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è

l'Amministratore Unico Dott. Enrico Pecchia;

-  la procedura ha un importo a base di gara per il triennio di cui all'oggetto stimato

sulla base dei dati storici in possesso della stazione appaltante per il servizio svolto

nell'anno  2021  non  essendo  variate  le  esigenze  della  Società  S.G.S.  srl  di  €

60.000,00 oltre Iva e che tale servizio potrà essere rinnovato con eventuale proroga

tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Determina n. 8/2022 del 14/02/2022 con la quale:

-  si  stabiliva che  a  seguito manifestazione  d'interesse  presentata  dagli  operatori

economici,  gli  stessi  sarebbero  stati  invitati  alla  procedura  concorrenziale  sulla

piattaforma telematica START della Regione Toscana, purché in possesso dei requisiti

richiesti;

- si riteneva che l’impegno di spesa presunto dall’affidamento era:

- € 20.000,00 (oltre Iva) relativo al periodo 01/05/2022 – 30/04/2023,

- € 20.000,00 (oltre Iva) relativo al periodo 01/05/2023 – 30/04/2024,

- € 20.000,00 (oltre Iva) relativo al periodo 01/05/2024 – 30/04/2025;
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-  si  approvavano  i seguenti  allegati  come  parte  integrale  e  sostanziale  della

Determina e segnatamente:

- Capitolato Tecnico,

- Richiesta di preventivo,

- Domanda di partecipazione,

- Bozza contratto;

- si valutavano i tempi tecnici necessari per la scelta del contraente, la valutazione

della documentazione e l'affidamento del servizio da effettuarsi entro e non oltre il

30/04/2022, considerando in tale arco temporale il periodo necessario per l'eventuale

passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario;

-  si dava atto di procedere alla pubblicazione della procedura concorrenziale sulla

piattaforma telematica START della Regione Toscana per l'affidamento del servizio di

Assistenza Fiscale, Contabile e di Consulenza del Lavoro per il periodo 01/05/2022 –

30/04/2025  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii  e  di  invitare  i  seguenti

operatori  economici  che  avevano  aderito  alla  Manifestazione  di  Interesse  e  che

risultavano in possesso dei requisiti richiesti:

- Studio Noti e Chimenti, con sede legale in Piombino (LI), via Ulisse Dini n. 5

- C.F./P.I. 00743870495;

- Studio Dott. Marco Cremascoli, con sede legale in Casalpusterlengo (LO),

via Felice Cavallotti n. 211 – C.F./P.I. CRMMRC76P20C816T / 04659490967;

Vista  inoltre  la  procedura  concorrenziale  n.  001797/2022  pubblicata  sulla

piattaforma telematica START in data 15/02/2022 con scadenza 10/03/2022;

Considerato che la migliore offerta pervenuta è risultata essere quella presentata dal

Dott. Marco Cremascoli, con sede legale in Casalpusterlengo (LO), via Felice Cavallotti

n. 211 – C.F./P.I. CRMMRC76P20C816T / 04659490967;

Vista la Pec del  07/04/2022 inviata dal  Dott.  Marco Cremascoli  all’Amministratore

Unico  della  Società  Gestione  Servizi  srlu,  che  si  allega  alla  presente  come  parte

integrale  e sostanziale,  e con la quale  è stata  comunicata la  volontà di  non dare

seguito all’offerta presentata per l’impossibilità  di  garantire un’assidua presenza in

loco come esplicitamente richiesto dalla società nella bozza di contratto facente parte

della documentazione di gara;

Valutato il contenuto della Pec di cui sopra;
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D E T E R M I N A

di accogliere la comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 07/04/2022 da parte

del  Dott.  Marco  Cremascoli,  con  sede  legale  in  Casalpusterlengo  (LO),  via  Felice

Cavallotti n. 211 – C.F./P.I. CRMMRC76P20C816T / 04659490967 e di non affidare allo

stesso il servizio di consulenza fiscale, contabile e del lavoro per il triennio 01/05/2022

– 30/04/2025 a seguito di esplicita rinuncia da parte dello stesso.

Piombino lì  11/04/2022

Amministratore Unico

Dott. Enrico Pecchia

Sede Legale: Via Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111 - C.F. /P.I. 01107540492 - Cap. Sociale € 210.000,00 i.v.

Farmacia Centrale - Piazza Cappelletti, 7 – 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 224414
Farmacia Costituzione - Piazza  Costituzione, 76 – 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 222087

Farmacia Montemazzano - Via Ischia, 6 – 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 45092

Ufficio Tari - Piazza Giovanni Bovio, 3 – 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63389 / 63467 - mail: tassarifiuti@comune.piombino.li.it
Ufficio Canone Unico Patrimoniale (Occupazione suolo pubblico) – Largo Caduti sul Lavoro, 17 – 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63320

Ufficio Canone Unico Patrimoniale (Pubbliche Affissioni – Pubblicità) – Lampade Votive - Piazza Giovanni Bovio, 3 – 57025 Piombino (LI) – tel. 0565 63370
PEC:  sgspiombino@toscanapec.it



6*6�6�U�O�X����$IILGDPHQWR�VHUYL]LR�GL�DVVLVWHQ]D�ILVFDOH��FRQWDELOH�H�GL�FRQVXOHQ]D�GHO
ODYRUR

'D 0DUFR�&UHPDVFROL��PDUFR�FUHPDVFROL#RGFHF�OR�OHJDOPDLO�LW!
$ VJVSLRPELQR#WRVFDQDSHF�LW��VJVSLRPELQR#WRVFDQDSHF�LW!
'DWD JLRYHGu���DSULOH�������������

�

$OOD�F�D��GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH�8QLFR�'RWWRU�(QULFR�3HFFKLD

�

�

(JUHJLR�'RWWRU�3HFFKLD�

�

FRPH�FRQFRUGDWR�H�IDFHQGR�VHJXLWR�DOOD�FRQYHUVD]LRQH�WHOHIRQLFD�LQWHUFRUVD��D�WXWHOD�GHOO¶LQWHUHVVH
GHOOD�6RFLHWj�D�YHGHUVL�JDUDQWLUH�XQD�DVVLGXD�FRQVXOHQ]D�SUHVVR�OD�VHGH��FRQ�OD�SUHVHQWH�FRQIHUPR
FKH�QRQ�VL�GDUj�VHJXLWR�FRQ�LO�VRWWRVFULWWR�DOOD�VWLSXOD�GHO�FRQWUDWWR�GL�DVVLVWHQ]D�ILVFDOH��FRQWDELOH�H�GL
FRQVXOHQ]D�GHO�ODYRUR�GHOOD�6RFLHWj�VWHVVD��DQFKH�DIILQFKp�TXHVW¶XOWLPD�SRVVD�RWWHQHUH�FRQ�OD
PDVVLPD�IUHTXHQ]D�SRVVLELOH�GHWWD�DVVLVWHQ]D�LQ�ORFR�

�

5LPDQJR�D�FRPSOHWD�GLVSRVL]LRQH�SHU�TXDOVLDVL�FKLDULPHQWR�H�LQ�DWWHVD�GL�XQ�FRUWHVH�ULVFRQWUR�LQ
PHULWR�D�TXDQWR�LQQDQ]L�

&RQ�L�PLJOLRUL�VDOXWL�

0DUFR�&UHPDVFROL

�

�

�

'RWW��0DUFR�&UHPDVFROL

�

������&DVDOSXVWHUOHQJR��/2����9LD�)��&DYDOORWWL�������7HO�������������

������&RGRJQR��/2����9LD�9HUGL������7HO������������

�

PDUFR�FUHPDVFROL#RGFHF�OR�OHJDOPDLO�LW

�

$99(57(1=$��/H�LQIRUPD]LRQL�FRQILGHQ]LDOL�SURIHVVLRQDOL�FRQWHQXWH�LQ�TXHVWR�H�PDLO�VRQR�SHU�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR��6H�QRQ
VLHWH�LO�GHVWLQDWDULR�R�OD�SHUVRQD�UHVSRQVDELOH�GHOOD�FRQVHJQD�DO�GHVWLQDWDULR��QRQ�SRWHWH�FRSLDUH�R�FRQVHJQDUH�O
H�PDLO�D�QHVVXQ�DOWUR�
6H�ULFHYHWH�TXHVWD�H�PDLO�SHU�HUURUH��SHU�IDYRUH�LQIRUPDWHFL�LPPHGLDWDPHQWH�SHU�WHOHIRQR�DO�QXPHUR����������������R�SHU�H�PDLO�DOOD
FDVHOOD�PDUFR�FUHPDVFROL#RGFHF�OR�OHJDOPDLO�LW�*UD]LH

�

127,&(��7KLV�H�PDLO�WUDQVPLVVLRQ�LV�LQWHQGHG�RQO\�IRU�WKH�DGGUHVVHH�LQGLFDWHG�DERYH��,W�PD\�FRQWDLQ�LQIRUPDWLRQ�WKDW�LV�SULYLOHJHG�
FRQILGHQWLDO�RU�RWKHUZLVH�SURWHFWHG�IURP�GLVFORVXUH��$Q\�UHYLHZ��GLVVHPLQDWLRQ�RU�XVH�RI�WKLV�WUDQVPLVVLRQ�RU�LWV�FRQWHQWV�E\�SHUVRQV
RWKHU�WKDQ�WKH�DGGUHVVHH�LV�VWULFWO\�SURKLELWHG��,I�\RX�KDYH�UHFHLYHG�WKLV�WUDQVPLVVLRQ�LQ�HUURU��SOHDVH�EH�VR�NLQG�WR�FRQWDFW�XV�E\�H�PDLO
DW�WKH�PDLO�PDUFR�FUHPDVFROL#RGFHF�OR�OHJDOPDLO�LW�DQG�GHOHWH�WKH�PHVVDJH�IURP�\RXU�VHUYHU��7KDQN�<RX�

�

https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=infocasalpusterlengo@studiocremascoli.it&_HID_=FC513BA2D6FA552C22156BD56336E3C0&R_Folder=SU5CT1guU2NhZmZhaSBSb2JlcnRvLkNvbnN1bGVuemEgbGF2b3JvLkNyZW1hc2NvbGk=&msgID=4&Body=1.2
https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=infocasalpusterlengo@studiocremascoli.it&_HID_=FC513BA2D6FA552C22156BD56336E3C0&R_Folder=SU5CT1guU2NhZmZhaSBSb2JlcnRvLkNvbnN1bGVuemEgbGF2b3JvLkNyZW1hc2NvbGk=&msgID=4&Body=1.2
https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=infocasalpusterlengo@studiocremascoli.it&_HID_=FC513BA2D6FA552C22156BD56336E3C0&R_Folder=SU5CT1guU2NhZmZhaSBSb2JlcnRvLkNvbnN1bGVuemEgbGF2b3JvLkNyZW1hc2NvbGk=&msgID=4&Body=1.2

