
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 205/DG/2021 
 

Data: 11/06/2021 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI 
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE, 

AMMINISTRATIVA E FISCALE. CIG: 87218889A9 – REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it.   

CONSIDERATO che: 

• Co.Svi.G. redige il proprio bilancio di esercizio secondo i principi stabiliti dal codice civile; 

• le singole registrazioni contabili sono effettuate, dal personale interno del consorzio. 

VALUTATO che gli adempimenti di bilancio, fiscali e societari solo in parte possono essere svolti 
dal personale interno del Consorzio e che occorre, quindi, provvedere, ai fini dello svolgimento 
degli stessi, all’acquisizione di servizi esterni a Cosvig, come, per altro, sino ad ora avvenuto. 

Richiamata la determina n. 140/DG/2021 del 22//2021 con la quale è stato indetto l’avviso pubblico 
finalizzato all’indagine di mercato con richiesta di preventivi per l’affidamento diretto (ex art. 1 
comma 2 lettera A, L 120/2020) del servizio di assistenza contabile, amministrativa e fiscale; 

VISTA la convenzione stipulata tra CET e Co.Svi.G., approvata con determina dirigenziale n. 
53/DG/2021 del 18/02/2021, con la quale è stato attribuito a CET il ruolo di Centrale di 
Committenza per lo svolgimento dell’attività di committenza e dei servizi di committenza ausiliaria, 
come definiti all’art. 3, comma 1, lettera l) e m), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., consistenti nella 
predisposizione dei Disciplinare e della restante documentazione tecnico-amministrativa di gara, di 
pubblicare la Gara e di aggiudicarla.  

DATO ATTO che  

• con la suddetta Determina Dirigenziale n. 140/DG/2021 Co.Svig.G. ha disposto di affidare il 
SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE, AMMINISTRATIVA E FISCALE, ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure 
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione 
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 
euro, con applicazione del criterio del minor prezzo; 

• la Società Consortile Energia Toscana ha indetto la procedura con Determina Dirigenziale n. 
88 del 22.04.2021; 

• la manifestazione di interesse è stata pubblicata a partire dal 22/04/2021sul sito istituzionale di 
Cosvig e sul portale START 

• hanno risposto alla manifestazione di interesse, inoltrando la loro offerta, i seguenti operatori 
economici:  

http://www.cosvig.it/


 

 

 

1. Dott.ssa Silvia Bocci 
2. STUDIO BROGI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L. 
3. CREMASCOLI MARCO 
4. studio terzani 
5. ILENIA SALA 
6. Silvia Bonini 
7. PIRENE SRL 
8. GRIMALDI STUDIO LEGALE 
9. Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria 
10. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA 
11. STUDIO FARNESI & PARTNERS S.R. 
  

• all’esito delle operazioni di gara (di cui al verbale n. 1 del 3 maggio 2021) è risultato primo in 
graduatoria il professionista Dott. Marco Cremascoli; 

• è stato richiesto al Dott. Marco Cremascoli in data 5/5/2021 idoneo giustificativo in ordine alla 
sua offerta, risultata anomala, e il giustificativo è pervenuto in data 18/5/2021; 

CONSIDERATO che: 

• nelle more dello svolgimento della procedura in oggetto, nell’ambito della Procedura di 
monitoraggio delle partecipazioni della Regione Toscana ai sensi Decisione GR n. 13/2009, 
Cosvig ha ricevuto, in data 3 maggio 2021 parere dalla Regione Toscana, socio del 
Consorzio, contenente raccomandazioni e prescrizioni in ordine alle modalità di redazione del 
Bilancio a partire dall’anno 2020 cui è stato necessario dar seguito per l’approvazione del 
Bilancio stesso, che innovano sostanzialmente le modalità sinora seguite dalla Società; 

• a seguito dei riscontri dati da Cosvig alle raccomandazioni e prescrizioni è pervenuto un 
secondo parere da parte della Regione con ulteriori specifiche a cui la società ha dato seguito, 
per poi arrivare ad approvare il bilancio di esercizio 2020, avendo avuto infine il parere nr. 3, 
con il quale la Regione Toscana esprime una valutazione positiva; 

• in conseguenza a tali nuove prescrizione, a partire dal Bilancio dell’anno 2021, Co.Svi.G dovrà 
escludere dallo Stato Patrimoniale le voci riconducibili al Fondo della Geotermia e presentare 
in nota integrativa due prospetti di stato Patrimoniale e due di Conto economico; per la 
Gestione del Fondo Geotermico, la Regione ha indicato una modalità diversa di gestione 
contabile, in quanto i fondi pubblici regionali dovranno essere gestiti in nome e per conto della 
Regione Toscana, in modo da rendere la modalità di rappresentazione più aderente alla 
natura pubblica ed al vincolo di destinazione del Fondo offrendo anche maggiori garanzie di 
trasparenza; inoltre, ai fini del bilancio preventivo il bilancio previsionale dovrà  essere redatto 
secondo la DRG 496/2016. Infine, occorrerà raffigurare in nota integrativa il” processo di 
sterilizzazione” dei risconti passivi riferiti a contributi; 

• tali novità incidono in modo rilevante sull’attività di assistenza contabile, amministrativa e 
fiscale posta a base della procedura in oggetto, e comportano la necessità di modificare la 
specifica tecnica e il capitolato posti a base di gara, nonché di rivedere i requisiti speciali 
richiesti per la qualificazione dei concorrenti; 

• si rende, quindi, necessario procedere a revoca della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 21 
quinquies l. 241/1990, essendo mutata la situazione di fatto in base alla quale era stata 
bandita la procedura stessa ed erano stati redatti i documenti che specificavano le 
obbligazioni dell’appaltatore; 

• sussistono i requisiti di legge per procedere alla revoca anche alla luce dell’interesse pubblico, 
essendo preminente l’interesse della Società di ottenere un servizio comprensivo di tutti gli 
adempimenti necessari per la corretta tenuta della contabilità anche nel rispetto delle 
indicazioni vincolanti degli Enti soci; di contro, non si ravvisano posizioni di interesse in capo 
agli operatori economici meritevoli di tutela, posto che la procedura non è stata aggiudicata; 



 

 

 

• l’avviso di manifestazione di interesse prevedeva, altresì, che “l’amministrazione si riserva la 
facoltà di non dare luogo al successivo affidamento … ove lo richiedano motivate esigenze, 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo”; 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa 
Monica Concepcion Colom che possiede adeguata competenza tecnica.   

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 
• La Legge 241/1990; 
• Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia; 
• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 

e regolarità del lavoro; 
• il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale. 
La Sottoscritta Dott.ssa Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile 
delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 
DETERMINA 

 

• Di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/90 la procedura in oggetto 

• Di procedere all’aggiornamento della documentazione di gara alle nuove e sopravvenute 
esigenze al fine di procedere a indizione di nuova procedura. 

• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta direttrice di Co.Svi.G., 
dott.ssa Monica Concepcion Colom. 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 11/06/2021 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 (Monica Concepcion Colom) 
 
 


