
 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta  del 31 marzo 2022 

 

Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro dell’EPAP di cui al CIG 8835212796. 

Provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- Visto l’art. 9 dello Statuto;  

- preso atto che in data 9 marzo 2022 il dott. Emanuele Bontempi, in qualità di RUP della procedura per 

l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro dell’EPAP mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al CIG 8835212769, all’esito di quanto riportato 

nel verbale delle attività della Commissione Giudicatrice del 2 marzo 2022, aggiudicava il servizio in parola 

allo Studio Tributario Corinaldesi con nota prot. 11887/2022 pubblicata sul portale del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione e comunicata a tutti gli Operatori Economici che hanno partecipato alla 

procedura in parola;  

- 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.;  

- preso atto che lo Studio Tributario Corinaldesi in data 22/03/2022 ha presentato la seguente 

documentazione richiesta dal RUP con nota prot. 11970/2022 che qui si intende integralmente richiamata;  

o Dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza 

Dottori Commercialisti. 

o Attestazione rilasciata dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi, a firma del RUP, 

di aver svolto il servizio di consulenza del lavoro dal 01/01/2018 al 31/12/2021. 

o Attestazione rilasciata dall’APM – Azienda Pluriservizi Monterotondo, a firma del RUP, di aver 

svolto il servizio di consulenza del lavoro dal 20/04/2017 a oggi. 

o Attestazione rilasciata dall’ERP – Edilizia Residenziale Pubblica di Massa Carrara, a firma del 

RUP, di aver svolto il servizio di consulenza del lavoro dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

o Fatture atte a dimostrare la sua dichiarazione di aver prodotto, nel triennio 2018/2020, un volume 

d’affari medio annuo da lavoro professionale in favore di Enti non commerciali e/o Società con 

organizzazione complessa, per un importo complessivo non inferiore a 40.000,00 

(quarantamila/00) euro IVA esclusa. 

o Modelli d’imposta IVA presentati negli anni 2019, 2020 e 2021 atti a giustificare la sua 

dichiarazione di aver prodotto, nel triennio 2018/2020, un volume d’affari medio annuo da lavoro 

professionale, per un importo complessivo non inferiore a 100.000,00 (centomila /00) euro IVA 

esclusa. 

- Dato atto che il RUP ha proceduto, nei confronti dello Studio Tributario Corinaldesi alle verifiche dell’art. 80 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii acquisendo, tramite il sistema ANAC/AVCpass attestazione di assenza di 

prescrizioni e/o annotazioni nel casellario informatico ANAC a carico del dott. Commercialista Alessandro 

Corinaldesi, titolare dello Studio omonimo di: 

I. Assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p. 



 

 

II. Assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f) 

d.lgs. 163/06. 

III. Assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/06. 

IV. Assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e), d.lgs. 

163/06). 

V. Assenza di 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. 38, comma 1, lett. h), d.lgs. 163/06). 

VI. Assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. m) d.lgs. 163/06).  

VII. Assenza di 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. 38, 

comma 1, lett. m-ter d.lgs. 163/06).  

VIII. Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 l. 55/90 (art. 38, 

comma 1, lett. d), d.lgs. 163/06).  

IX. Regolarita' dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili l. 68/99 

(art. 38, comma 1, lett. l), d.lgs. 163/06).  

- Dato atto che il RUP ha proceduto, nei confronti dello Studio Tributario Corinaldesi, tramite il sistema 

all’acquisizione delle seguenti certificazioni: 

I. Certificato del Casellario Giudiziario presso il Ministero della Giustizia del dott. Commercialista 

Alessandro Corinaldesi al fine ai verificare l’assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, 

o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno 

dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonchè di condanne, con 

sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/06) e verificato che nulla risulta a 

carico dello stesso soggetto. 

II. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso il Ministero della 

Giustizia dal quale non risultano provvedimenti che comportino l’esclusione dalla procedura di 

affidamento. 

III. Dichiarazione di regolarità fiscale dalla quale non risultano, a carico del dott. Alessandro 

Corinaldesi violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) d.lgs. 163/06).  

- Dato atto che il RUP, con nota del 25 marzo 2022 acquisita al protocollo con n. 13784/2022 e avente ad 

oggetto “Procedura per affidamento del servizio di consulenza del lavoro dell’EPAP di cui al CIG 

8835212796 – Proposta di aggiudicazione definitiva” che qui si intende integralmente richiamata e fatta 

propria dal Consiglio di Amministrazione ha riportato, testuale, che “Alla luce di quanto sopra e all’esito 

delle verifiche effettuate, dalle quali non è emerso alcun elemento ostativo, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 33, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nelle more dell’espletamento da parte delle competenti 

Amministrazioni, delle verifiche antimafia, già tempestivamente richieste, in conformità a quanto previsto 



 

 

dall’art. 92, comma 3, D. lgs. 189/2011, sono a proporle di procedere ad assumere il provvedimento di 

efficacia dell’aggiudicazione del servizio di consulenza del lavoro dell’EPAP allo studio tributario 

Corinaldesi 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”. 

- Dato atto che lo Studio Tributario Corinaldesi ha presentato, per lo svolgimento del servizio in parola per 

trentasei mesi una offerta economica di 36.720,00 (trentaseimilasettecentoventi/00) euro oltre Iva e 

contributo CNAPDC 

 

delibera 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

- Di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP, quanto al possesso dei requisiti di 

ordine generale e di capacità dello Studio Tributario Corinaldesi e richiamate nella nota acquisita al 

protocollo con n. 13784/2022.  

- Di rendere efficacia il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del RUP di cui al prot. 11887/2022 

pubblicato sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e trasmesso anche a tutti gli 

Operatori Economici che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento del servizio di consulenza del 

lavoro dell’EPAP di cui al CIG 8835212796 a fronte di un corrispettivo di aggiudicazione di 36.720,00 

(trentaseimilasettecentoventi/00) euro oltre Iva e contributo CNAPDC.  

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

l’affidamento del servizio in parola.  

- 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 approvata all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


