
 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2021 

 

Presa d’atto dell’aggiudicazione del servizio di consulenza amministrativo contabile e fiscale di cui al CIG 

8778049331 ed efficacia del provvedimento. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- visto l’art. 9 dello Statuto; 

- preso atto che in data 6 ottobre 2021 il RUP della procedura per l’affidamento del servizio di consulenza 

amministrativo contabile e fiscale di cui al CIG 8778049331, dott. Emanuele Bontempi, all’esito di quanto riportato 

nel verbale delle attività della Commissione Giudicatrice del 5 ottobre 2021, con nota acquisita al protocollo con n. 

50645/2021 aggiudicava il servizio in parola al dott. Leonardo Carletti;  

- preso atto che con la stessa nota il RUP subordinava l’efficacia del provvedimento all’espletamento delle verifiche 

circa il possesso dei requisiti ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;  

- Dato atto che il dott. Carletti ha presentato tutta la documentazione richiesta dal RUP con nota prot. 50645/2021, e 

che la stessa è stata acquisita al protocollo dell’Ente con n. 51402/2021; 

- Dato atto che il RUP ha proceduto alle verifiche dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. acquisendo la seguente 

documentazione: 

o iscrizione a far data dal 18 febbraio 1992, al n. 3740, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma verificata attraverso la consultazione on-line dell’Albo dei Dottori Commercialisti di 

Roma; 

o iscrizione a far data dal 12 aprile 1995, al n. 11228, all’Albo dei Revisori Legali verificata attraverso la 

consultazione on-line dell’albo dei Revisori Legali e delle Società di Revisione Legale pubblicato sul sito 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze  nella sezione della Ragioneria Generale dello Stato;  

o lettera del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori firmata dal 

Direttore, dott. Francesco Nelli che attesta lo svolgimento da parte del dott. Leonardo Carletti di una 

consulenza amministrativo contabile e fiscale come quella oggetto della procedura in oggetto 

continuativamente dal 1° gennaio 2018 a tutt’oggi; 

o certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori 

Commercialisti acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 51402/2021; 

o attestazione di regolarità fiscale n.6593896 acquisita dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema 

AVCpass ANAC; 

o certificato del Casellario Giudiziale del dott. Leonardo Carletti rilasciato dal Sistema informativo del 

Casellario del Ministero della Giustizia (certificato n. 5983438/2021/R acquisito tramite sistema AvcPass 

Anac), e dal quale nulla risulta a suo carico; 

o elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( acquisito tramite sistema AvcPass Anac) dal quale risulta che a carico 

del dott. Leonardo Carletti non risultano annotazioni relativamente a: 

▪ Sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 (art. 80, commi 1 e 2 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p. (art. 80, comma 5, lett. 

f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 

163/06).  

▪ Episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara ((art. 80, comma 5, lett. c-bis d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla 

procedura di affidamento (art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 



 

 

▪ Iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. f), 50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 

subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 d.lgs. 159/11 o 

di una delle cause ostative di cui art. 67 d.lgs. 159/11 ( art. 80, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/08 ( art. 80, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

▪ Soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06, che abbiano omesso 

denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, d.l. 152/91 ( art. 80, comma 

1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

▪ Stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ).  

▪ Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

▪ Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

- Dato atto che il RUP, con nota del 25 ottobre 2021, prot. Epap 52801/2021 avente ad oggetto Procedura per 

l’affidamento del servizio di consulenza amministrativo, contabile e fiscale dell’EPAP, CIG 8778049331 

Aggiornamento sulle verifiche propedeutiche all’assunzione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione” 

dando conto della documentazione acquisita e delle verifiche effettuate ha dichiarato che “… all’esito delle verifiche 

effettuate, … non è emerso alcun elemento ostativo, … assumere il provvedimento… di efficacia dell’aggiudicazione 

al dott. Leonardo CARLETTI del servizio di consulenza amministrativo, contabile e fiscale dell’EPAP nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di procedere alla stipula del contratto ai sensi 

dell’art. 32, comma 10, lett. a) e comma 14 del D.Lgs 50/2016” 

 

delibera 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

- Di prendere atto delle verifiche effettuate dal RUP, dott. Emanuele Bontempi, relativamente al possesso, da parte 

del dott. Leonardo Carletti, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 80/2016 e ss.mm.ii. e  di quanto dallo stesso 

dichiarato negli atti di gara, così come richiamato nella nota a firma del RUP assunta al protocollo dell’Ente con n. 

52801/2021. 

- Di riconoscere efficacia al provvedimento di aggiudicazione del servizio di consulenza amministrativo contabile e 

fiscale di cui al CIG 8778049331 al dott. Leonardo Carletti emesso dal RUP, dott. Emanuele Bontempi, in data 6 

ottobre 2021, prot. 50645/2021 all’esito di quanto riportato nel verbale delle attività della Commissione Giudicatrice 

del 5 ottobre 2021. 

- Di aggiudicare il servizio di consulenza amministrativo contabile e fiscale di cui al CIG 8778049331 al dott. Leonardo 

Carletti, a fronte di un corrispettivo di aggiudicazione di 49.608,00 (quarantanovemilaseicentootto/00) euro, per il 

triennio. 

- Di procedere agli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto e alla firma dello stesso per l’affidamento del 

servizio in parola. 

 

 

 

 



 

 

- Di determinare che il contratto da stipulare tra le parti produrrà efficacia per i successivi 36 mesi a far data dalla firma 

dello stesso.  

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’EPAP nella sezione Trasparenza>bandi di gara, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

- Di dare mandato al Direttore dell’Ente di trasmettere la seguente deliberazione al RUP per gli adempimenti 

conseguenti 

 

Votazione 
OMISSIS 
La delibera è assunta all’unanimità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


