“SANTA CROCE PUBBLICI SERVIZI S.R.L.” Società Unipersonale
SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) PIAZZA DEL POPOLO N. 8
CAPITALE SOCIALE: EURO 10.000,00 (INT. VERS.)
REGISTRO IMPRESE DI PISA N. 01784780502
Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Santa Croce sull’Arno
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO
AMMINISTRATIVO
Il giorno 14.12.2018, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Santa Croce
sull’Arno (PI) Corso Giuseppe Mazzini n. 122, l’Organo Amministrativo della
società “SANTA CROCE PUBBLICI SERVIZI SRL” nella persona
dell’Amministratore Unico Prof. Filippo Dami, ha redatto il presente verbale,
avente ad oggetto:
1. Affidamento diretto del servizio di fornitura, installazione e
configurazione di infrastruttura server e relativi servizi di assistenza
hardware in garanzia per le farmacie comunali del Comune di Santa
Croce sull’Arno – CIG Z8E269A740;
2. Affidamento diretto del servizio di realizzazione, assistenza e
manutenzione del sito web della Società Santa Croce Pubblici Servizi Srl
– CIG ZC92681B5B;
3. Affidamento diretto dei servizi notarili per la Santa Croce Pubblici
Servizi Srl relativi all’adeguamento del proprio Statuto alle disposizioni di
cui al D.lgs 175/2016;
4. Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del
servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica,
societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e per la gestione della

fatturazione elettronica ed Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale
affidamento diretto del servizio di elaborazione paghe e adempimenti
previdenziali e fiscali relativi al personale della Santa Croce Pubblici
Servizi Srl;
5. Proroga dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo affidato alla
Società Blur Consulting Srl fino al 31/12/2019.
E’ presente il Revisore Unico nella persona del Rag. Gian Luca Ruglioni.
In merito al primo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico rileva
che:
- con precedente verbale del 01.10.2018 a firma dello stesso, è stato deliberato di
approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento
diretto del servizio di fornitura, installazione e configurazione di
infrastruttura server e relativi servizi di assistenza hardware in garanzia
per le farmacie comunali del Comune di Santa Croce sull’Arno.
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, fissato
per le ore 18 del giorno 25 novembre 2018, è pervenuta un’unica manifestazione
di interesse da parte della Società Mak3 Srl, con sede legale in via A. Einstein n.
16/A, 52100 Arezzo (AR) – P.IVA 01700020512.
A tale proposito si ritiene utile evidenziare che detta Società rappresenta
l’affidatario uscente relativamente ai prodotti/servizi oggetto dell’indagine
conoscitiva in parola e che la Santa Croce Pubblici Servizi ha avuto, nel tempo,
modo di apprezzarne competenza e professionalità nel lavoro prestato.
Ciò non di meno, in aderenza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento richiamati dall’articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50, si è ritenuto

necessario aprire l’affidamento relativo ai predetti servizi alla concorrenza di
eventuali altri operatori interessati.
Non essendo state, tuttavia, presentate offerte economiche ulteriori rispetto a
quella formulata dalla Società Mak3 Srl, l’Amministratore Unico non rileva
impedimenti, anche in considerazione del livello di soddisfazione per il lavoro
fin qui svolto, ad un nuovo affidamento così come indicato nell’avviso di
indagine conoscitiva.
- si evidenzia, inoltre, che l’offerta economica formulata dalla richiamata Mak3
Srl, pari ad euro 5.393,00 (cinquemilatrecentonovantatre,00) è inferiore rispetto
al prezzo posto a basa di gara nell’Avviso di indagine conoscitiva stimato in euro
5.500 (cinquemilacinquecento/00 Euro) più Iva al 22%.
Tutto ciò premesso,
delibera
- di affidare il servizio di fornitura, installazione e configurazione di
infrastruttura server e relativi servizi di assistenza hardware in garanzia per le
farmacie comunali del Comune di Santa Croce sull’Arno alla Società Società
Mak3 Srl, con sede legale in via A. Einstein n. 16/A, 52100 Arezzo (AR) –
P.IVA 01700020512, il tutto come meglio generalizzato nello schema di
manifestazione giunto;
- di dare atto che l’affidamento avrà una durata pari a complessivi 37 mesi dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto;
- di dare atto che l’affidamento ha un costo pari a complessivi euro 5.393,00
(cinquemilatrecentonovantatre,00) più IVA al 22%;
- di dare atto che il CIG acquisito relativamente a tale affidamento è il n.
Z8E269A740.

In merito al secondo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico precisa
che:
- con precedente verbale del 01.10.2018 a firma dello stesso, è stato deliberato di
approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento
diretto del servizio di realizzazione, assistenza e manutenzione del sito
web della Società Santa Croce Pubblici Servizi Srl;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, fissato
per le ore 18 del giorno 25 novembre 2018, non è pervenuta alcuna
manifestazione di interesse da parte operatori economici interessati;
- essendo andata deserta la gara, l’Amministratore Unico ha quindi proceduto
alla richiesta informale di preventivo a tre Società individuate sul mercato e che
operano nel settore richiesto nell’Avviso di indagine in parola;
- alle richieste di invio del preventivo hanno risposto le seguenti Società:


Italiasport.net Srl;



0571WEB di Alessio Rosati e C SAS;

- il preventivo formulato dalla Società Italiasport.net S.r.l. - inviato alla Santa
Croce Pubblici Servizi Srl tramite e-mail in data 13/12/2018 - è risultato essere
quello più adeguato e congruo rispetto a quanto precedentemente richiesto
nell’Avviso di indagine esplorativa;
- il preventivo, in particolare, oltre a contenere tutti i servizi richiesti, offriva
altresì

un

prezzo

decisamente

inferiore

pari

ad

euro

1.960,00

(millenovecentosessanta,00) rispetto al prezzo offerto dallo 0571WEB di Alessio
Rosati e C SAS pari ad euro 2.900,00 (duemilanovecento,00).
Tutto ciò premesso,
delibera

- di affidare il servizio di realizzazione, assistenza e manutenzione del sito
web della Società Santa Croce Pubblici Servizi Srl alla Italiasport.net Srl, con
sede legale in Via prov. Francesca nord, 92 56020 - Santa Maria a Monte (PI)) –
P.IVA 01582930507;
- di dare atto che l’affidamento avrà una durata pari a complessivi 36 mesi dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto;
- di dare atto che l’affidamento ha un costo pari a complessivi euro 1.960,00
(millenovecentosessanta,00) più IVA al 22%;
- di dare atto che il CIG acquisito relativamente a tale affidamento è il n.
ZC92681B5B.
In merito al terzo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico rileva che:
- vige in capo alla Santa Croce Pubblici Servizi Srl l’obbligo di adeguare il
proprio Statuto alle disposizioni di cui D.Lgs. n. 50/2016 recante “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”;
- per i servizi notarili necessari al predetto obbligo di adeguamento, è stato
quindi deciso di procedere ad confronto concorrenziale informale attraverso la
richiesta di invio di preventivo ai seguenti 3 studi notarili:


Studio notarile Cammuso;



Studio notarile Ruta;



Studio notarile Rosselli.

- il preventivo formulato dallo studio del Dott. Rosselli è quello che, in
considerazione del servizio richiesto, offriva un prezzo inferiore rispetto a quello
formulato dagli altri due, pari ad euro 1.200 (milleduecento,00);
- si ritiene opportuno, anche per consentire un contenimento dei costi, affidare
allo Studio notarile Rosselli l’affidamento dei servizi notarili necessari

all’adeguamento dello Statuto della Santa Croce Pubblici Servizi Srl alle
disposizioni contenute nel D.lgs 175/2016.
Tutto ciò premesso,
delibera
- di affidare i servizi notarli per la Santa Croce Pubblici Servizi Srl relativi
all’adeguamento del proprio Statuto alle disposizioni di cui al D.lgs
175/2016 allo Studio notarile Rosselli Roberto – con sede in Via Bachelet
Vittorio 10 - 56028 San Miniato (PI);
- di dare atto che l’affidamento ha un costo pari a euro 1.200,00
(milleduecento,00) al netto della ritenuta d’acconto.
In merito al quarto punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico rileva
che:
- è in fase di scadenza il contratto relativo al servizio di consulenza in
materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la
tenuta della contabilità e per la gestione delle paghe;
- per un principio di economicità degli atti e del contenimento delle spese si
ritiene opportuno indire le seguenti due indagini esplorative:
A) indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del
servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica,
societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e per la gestione della
fatturazione elettronica per il complessivo importo di euro 29.000,00
(ventinovemila,00) più Iva al 22%., volta all’individuazione di un operatore
economico a cui eventualmente conferire l’affidamento del servizio in parola;
- l’eventuale affidamento avrebbe una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal
giorno della stipula del contratto o data di comunicazione dell'affidamento,

- l’affidamento potrà contenere la previsione di una proroga c.d. “tecnica” per
consentire l’espletamento delle procedure di gara relative ad un nuovo
affidamento;
- la proroga “tecnica” non potrà superare i due mesi dal termine
dell’affidamento medesimo.
B) indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del
servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali
relativi al personale della Santa Croce Pubblici Servizi Srl, per il
complessivo importo di euro 13.000,00 (tredicimila,00) più Iva al 22%., volta
all’individuazione di un operatore economico a cui eventualmente conferire
l’affidamento del servizio in parola;
- l’eventuale affidamento avrebbe una durata pari a 24 mesi con decorrenza dal
giorno della stipula del contratto o data di comunicazione dell'affidamento,
- l’affidamento potrà contenere la previsione di una proroga c.d. “tecnica” per
consentire l’espletamento delle procedure di gara relative ad un nuovo
affidamento;
- la proroga “tecnica” non potrà superare i due mesi dal termine
dell’affidamento medesimo.
Tutto ciò premesso,
delibera
- di approvare l’avviso di indagine esplorativa per l’eventuale affidamento
diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, del
servizio di servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile,
giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e per la
gestione della fatturazione elettronica per il complessivo importo di

29.000,00 (ventinovemila,00) più Iva al 22% e per una durata massima di 24
mesi;
- di dare mandato al responsabile unico del procedimento di acquisire il CIG
relativo all’affidamento in parola;
- di approvare l’avviso di indagine esplorativa per l’eventuale affidamento
diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, del
servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali
relativi al personale della Santa Croce Pubblici Servizi Srl per il
complessivo importo di 13.000,00 (tredicimila,00) più Iva al 22% e per una
durata massima di 24 mesi;
- di dare mandato al responsabile unico del procedimento di acquisire il CIG
relativo all’affidamento in parola.
In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico
evidenzia che:
- è in scadenza l’affidamento dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo
conferito alla Società Blur Consulting Srls;
- l’affidamento, operato al fine di consentire alla Società di mettersi in regola con
i numerosi obblighi di legge in materia di anticorruzione e trasparenza, e già
scaduto ad ottobre 2018, era stato prorogato con verbale dell’A.U. del 25
settembre 2018 fino al 31/12/2018.
Considerato che:
- la Società Santa Croce Pubblici Servizi Srl non ha all’interno del suo organico
aziendale figure professionali con competenze specifiche in materia di
trasparenza ed anticorruzione tali di supportare l’Amministratore Unico
nell’adeguamento della Società alle vigenti disposizioni legislative in merito;

- per un principio di continuità del lavoro fin qui svolto ed onde evitare un
rallentamento nell’attività amministrativa della Società, si ritiene necessario
prorogare, alle medesime condizioni economiche ed esecutive già in essere
l’affidamento alla Società Blur Consulting Srls;
- la proroga sarebbe disposta per l’anno 2019 al fine di consentire alla Società
Santa Croce Pubblici Servizi Srl di completare l’attività di riallineamento ai
dettami di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione.
Tutto ciò premesso,
Delibera
- di prorogare fino al 31/12/2019 l’affidamento per il supporto tecnicoamministrativo della Società Santa Croce Pubblici Servizi alla Blur Consulting
Srls;
- di dare atto che la proroga avverrà alle medesime condizioni economiche
previste dall’affidamento originario.
- di dare mandato di pubblicare il presente verbale sul sito del Socio Unico,
Comune di Santa Croce sull’Arno, nella sezione Amministrazione Trasparente,
in attesa che il sito internet istituzionale della Società medesima sia
definitivamente operativo.
Il verbale viene chiuso alle ore 18.00
L’Amministratore Unico
(Filippo Dami)

Il Revisore Unico
(Rag. Gian Luca Ruglioni)

