
MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l.
Società a Responsabilità Limitata con unico socio

COMUNE DI MONTEPULCIANO
________________________________________________________________________________
Verbale Amministratore Unico n. 10/2020 SB del 19/03/2020 

L’Amministratore Unico di Montepulciano Servizi s.r.l., Do�. Stefano Biagio# nato a Montepulciano (SI) il 

18 o�obre 1969 ed ivi residente in via Iris Origo,80 con cod. fisc. BGTSFN69R18F592S;

VISTO:

- l’a�o cos6tu6vo a rogito Do�. Alfonso Amorosa del 18 marzo 2009 Rep. n. 9117, le successive

modifiche ed integrazioni;

- che la società ha  unico socio il Comune di Montepulciano;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 5 riunione del 18 febbraio 2019 per

ogge�o: SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. – ATTO DI INDIRIZZO;

- la delibera dell’Assemblea Ordinaria  dei  Soci del  24 maggio 2019 nella quale è stato nominato

Amministratore Unico il Prof. Stefano Biagio#;

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  78  del  29  novembre  2019  per  ogge�o  :  GESTIONE

DIRETTA DELLE  ENTRATE  PROPRIE  E  ALTRI  SERVIZI  DEL  COMUNE DI  MONTEPULCIANO  CON  IL

MODELLO  SOCIETÀ  “IN  HOUSE  PROVIDING”  TRAMITE  “MONTEPULCIANO  SERVIZI  SRL  ”.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO GENERALE E ALTRE DETERMINAZIONI;

- il contra�o di servizio s6pulato tra Comune di Montepulciano e Montepulciano Servizi srl Rep. n.

4718 del 23 dicembre 2019;

- l’iscrizione,  dal  25  O�obre  2019,  nell’elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  en6

aggiudicatori che operano mediante affidamen6 dire# nei confron6 di proprie “società” in house,

all’ID domanda n. 389 prot. 014092;

- l'art.  32  del  Decreto  Legisla6vo  18  aprile  2016,  n.  50  "Codice  dei  contra#  pubblici  di  lavori,

forniture e servizi" che prescrive la necessità di individuare gli elemen6 essenziali del contra�o e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO:

- che con verbale dell’Amministratore Unico n. 7 del 04/03/2020 si è disposto  di individuare per il
biennio 2020/2021 il sogge�o deputato all’elaborazione dei da6 contabili, dell’elaborazione delle
buste paghe nonché della redazione dei bilanci e di tu# gli adempimen6 conseguen6 della società
Montepulciano Servizi s.r.l.;

- che la procedura ha come numero CIG Z892C7BE0F;
- che, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per l’affidamento di contra# pubblici di importo inferiore

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ges6one degli elenchi di
operatori economici” è stata richiesta, via pec inviata in data 04/03/2020, offerta economica ai
seguen6 studi commerciali:
1. Studio Commerciale e Tributario Associato GRIFOCOM con sede in Montepulciano;

2. Studio ARETE’ Commercialis6 Associa6 con sede in Montepulciano;

3. Studio Commerciale Associato Bianchini-Magrini con sede in Montepulciano;

4. Studio Commerciale Rag. Giordano Pratellesi con sede in Montepulciano;
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5. Studio Commerciale Tamara Garosi con sede in Montepulciano;

- che entro la data prevista del 14/03/2020 sono pervenute le seguen6 offerte, par6 integran6 del
presente verbale, tu�e corredate da curriculum vitae dimostrante i requisi6 richies6:
1. Studio Commerciale Associato Bianchini-Magrini, prot. 9 del 05/03/2020;

2. Studio Commerciale Rag. Giordano Pratellesi, prot. 10 del 07/03/2020;

3. Studio Commerciale e Tributario Associato GRIFOCOM, prot. 11 del 12/03/2020;

4. Studio ARETE’ Commercialis6 Associa6, prot. 13 del 13/03/2020;

- che con note del 16/03/2020 sono sta6 richies6 chiarimen6 ed integrazioni agli studi PRATELLESI e
ARETE’ da presentare entro il 18/03/2020. Studi che hanno risposto con note prot. 14 e 15 del
16/03/2020;

- che dall’esame delle offerte e delle integrazioni è emerso che la proposta economicamente più
vantaggiosa è risultata essere quella dello Studio Commerciale e Tributario Associato GRIFOCOM
con sede in Montepulciano (SI), via del Prato n. 5;

DETERMINA:

- l’affidamento per il biennio 2020/2021 dell’elaborazione dei da6 contabili, dell’elaborazione delle
buste paghe nonché della redazione dei bilanci e di tu# gli adempimen6 conseguen6 della società
Montepulciano Servizi s.r.l. allo  Studio Commerciale e Tributario Associato GRIFOCOM, con sede in
Montepulciano (SI), via del Prato n. 5;

- di  richiedere  al  sogge�o  affidatario  il  DURC,  la  compilazione  del  modello  di  tracciabilità  dei
pagamen6 ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e dichiarazione ai sensi e per gli effe# di cui
all’art. 1 e all’art. 2 del D.C.P.M. n. 187 del 11/05/1991;

- la  pubblicazione nella  sezione “A#” del sito internet  www.montepulcianoservizi.it del  presente
verbale dandone comunicazione, per mail, agli studi commerciali che hanno presentato offerta;

- la  pubblicazione  nella  sezione  “A#”  delle  offerte  pervenute,  prote�e  da  password  per
visualizzazione da comunicare agli studi commerciali che hanno presentato offerta.

L’Amministratore Unico

Prof. Stefano Biagio/

MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l.
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/? STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI - MAGRINI 

Marco MAGRINI - Revisore Legale - Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 523/A 

Roberta COVERI - Revisore Legale - Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 570/A 

5 cLtL 
Montepulciano, 5 marzo 2020 	 MONTEPULCIAt SEIZI s.r.l. I 

Piazza £ranb' 1 

5304~ MO 
cs 0850522  

Spettabile 	 Numer. - 133294 

MONTEPULCIANO SERVIZI S.r . l. 	 / 
Società a socio Unico del Comune di Montepulciano 

Piazza Grande n. 1 

53045 Montepulciano (Siena) 

Alla cortese attenzione dell'Amministratore Unico Prof. Stefano BIAGIOTTI 

Trasmessa a mezzo PEC: montepulcianoservizi@pec.it  

Oggetto: Proposta offerta economica per incarico professionale continuativo biennio 2020 I 2021; 

riferimento Vostra richiesta PEC del 04/03/2020 (prot. n. 7 S13/2020). 

In relazione alla Vostra richiesta di cui all'oggetto, di seguito formuliamo la nostra migliore 

proposta, significando che la Vostra società, qualificabile come soggetto in controllo pubblico, 

costituisce fattispecie di maggiore complessità e delicatezza professionale rispetto ad altro soggetto 

non sottoposto al predetto controllo e alla disciplina delle partecipate PA. 

Le prestazioni offerte con la relativa proposta economica sono le seguenti: 

-w- 	-. 
Elaborazione_dati_contabili_e adempimenti_conseguenti 

Tenuta della contabilità ordinaria compreso registri IVA e 
liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) annui  

3.600,00 

Prospetto ISA cadauno 150,00 

Dichiarazione annuale IVA compreso trasmissione telematica cadauno 150,00 
Dichiarazione annuale IRAP compreso trasmissione telematica cadauno 150,00 
Dichiarazione annuale REDDITI compreso trasmissione telematica cadauno 250,00 
Adempimenti per predisposizione e presentazione telematica 
modelli INTRASTAT (mensili o trimestrali) ove ricorrenti cadauno 70,00 
Adempimenti per versamenti IMU/TASI ed eventuali dichiarazioni 
IMU/TASI ove ricorrenti  

cadauno 50,00 

Dichiarazione liquidazioni IVA periodiche compreso presentazione 
telematica 

cadauno 80,00 

Dichiarazione Esterometro compreso presentazione telematica ove 
ricorrente 	 - 

cadauno 60,00 

Trasmissione modelli F24 a mezzo Entratel da part e dello studio 	cadauno 	 5,00 

Montepulciano (Siena) - Via San Donato n. 5 Tel. +39.0578.855000 r.a. / Fax +39.0578.855098 
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STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI - MAGRINI 

Marco MACRINI - Revisore Legale - Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 523/A 

Roberta COVERI - Revisore Legale - Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 570/A 

Istallazione start-up Fatturazione Elettronica Una-tantum 50,00 

Canone annuale messa a disposizione piattaforma e fatturazione 
elettronica compresa conservazione a norma  

annuo 200,00 

Consulenza continuativa normale su problematiche fiscali inerenti 
l'attività esercitata dal committente  compresa 

Redazione bilancio, adempimenti conseguenti  

Formazione del bilancio di esercizio annuo 400,00 

Assistenza nella formazione dei documenti a corredo del bilancio 
di esercizio (nota integrativa, relazioni sulla gestione, assemblee) 

annuo 
 250,00 

Fornitura dati bilancio consolidato controllante annuo 200,00 

Elaborazione buste paga e adempimenti conseguenti  

Consulenza e assistenza continuativa gestione del personale forfait armuo 250,00 

Elaborazione mensile delle retribuzioni e produzione libri relativi 
(da i a 3 Dipendenti)  

cadauno 30,00 

Elaborazione ed invio delle denunce mensili della manodopera 
(UNIEMENS)  

mensile 15,00 

Predisposizione ed invio denuncia mensile enti bilaterali mensile 10,00 
Denuncia salari e autoliquidazione INAIL annuale 80,00 

Predisposizione ed invio modelli UNILAV e contratti individuali 
di lavoro e adempimenti connessi  

cadauno 25,00 

Elaborazione e stampa modello CU, lavoratori dipendenti; cadauno 25,00 

Elaborazione, stampa e invio telematico Modello 770 Semplificato, 
lavoratori dipendenti (da I a tre dipendenti)  

annuale 100,00 

Predisposizione ed invio modelli F24 cadauno 5,00 

Predisposizione ed invio denunce di infortunio (eventuali) ciascuno 50,00 
Predisposizione conteggi annuali TFR annuale 50,00 

Altre 	non _prestazioni_ 	_contemplate  

Consulenza eccedente la consulenza continuativa normale come 
sopra senior partner (a tariffa oraria)  

ogni ora 100,00 

Consulenza eccedente la consulenza continuativa normale come 
sopra junior partner (a tariffa oraria)  

ogni ora 60,00 

La predetta attività verrà svolta dallo Studio Commerciale Associato Bianchini - Magrini incaricato 

presso la sua sede, anche a mezzo del proprio personale e collaboratori. Per l'elaborazione delle 

buste paga e adempimenti collegati e derivanti lo studio si avvarrà di altro studio professionale 

collegato ',specializzato per le attività in questione. 

Eventuali prestazioni specifiche e/o analisi di problematiche eccedenti le previsioni di cui sopra 

potranno essere conteggiate e concordate a parte, sulla base di una quotazione specifica se non a 

mezzo di attività con addebito orario. Allo stesso modo si verranno a definire eventuali 

adempimenti ad oggi non esistenti. 

Ai corrispettivi come sopra determinati dovrà essere aggiunto un diritto fisso per spese generali 

calcolato sull'imponibile complessivo ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 12,5% (dodici 

virgola cinque per cento), oltre al contributo Cassa di Previdenza 4% ed IVA come per legge. 

Studio Associato M.T.M. 
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STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BIANCHINI - MAGRINI 

Marco MAGRINI - Revisore Legale - Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 523/A 

Roberta COVERI - Revisore Legale - Ordine Dottori Commercialisti di Siena n. 570/A 

Lo studio è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza 
stipulata con la Compagnia di Assicurazioni Allianz S.p.A. n. 114184483, con massimali pari a 
euro 2.000.000,00 per sinistro, per professionista e per danni o cose. 

Si evidenzia che lo studio scrivente e lo studio collegato per la gestione del personale vanta 

esperienza pluriennale, superiore a cinque anni, nell'erogazione di servizi di supporto, assistenza e 
consulenza, nel settore amministrativo contabile a favore di enti pubblici, enti locali territoriali 
società controllate e partecipate e organismi e/o enti strumentali, nonché nell'attività di revisione di 
enti locali territoriali ed enti pubblici a livello nazionale. 

A dimostrazione delle competenze ed esperienze maturate indicate sopra si allega copia del 
curriculum professionale del senior partner fondatore dello studio scrivente. 

Restiamo in attesa di Vostro riscontro che auspichiamo positivo. 

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO 
BIANCHINJ - MAGRINI 

Allegato: curriculum professionale. 

TRA 7T,IMEiVTO DEI DA TI 

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 13 e 14 del Regolamento EU 67912016, la parte destina/aria della presente dichiara di essere stata informata 

dallo Studio Commerciale Slanci, i,, i - Magrini, quale titolare del trattamento dei dati, circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del 

conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nonché i diritti di cui agli articoli dal 15 al 

18, 20 e 21 del regolamento medesin,a. 

In base a detta informativa, rilasciata informa scritta, la parte conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e delle 

modalità indicate e nei limiti di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali nonché da altre disposizioni di legge, 

Montepulciano (Siena) - Via San Donato n. 5 Tel. +39.0578.855000 r.a. I Fax +39.0578.855098 
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Rag. PRATELLESI GIORDANO 
Studio Tributario - Commerciale - Lavoro 

(Revisore Contablle 

53045 MONTEPULCIANO 

Via dl Cracciano nel Corso. 64 

Tel. (0578) 75.8316 ra. - Fax (0578) 71.6386 

ODCEC di Siena n.4971A 

E-MAIL: studio.pratellesi@tin.it  

PEC : studIo,pratellesitlegalrnaIl.it 

1 0  Oc£ i / 3 / -t. -2- . 

MONTEPUL'ftERVIZI 531 

PLaa 	nde, 1 

53045$pPULCIAP4O (SI) 

Cod. Fi 	
elVA 01260850522 

Numero EA. SI - 133294 

Montepulciano, li 06/03120 

Codice Fiscale PRT CON SOS 1 1 FS2O 

Partita I.V.A. O O I 5 0 I 2 0 5 2 5 

PEC 

Spett.le 

;- 

OGGETTO: Offerta economica 

Ris.pQido alla vs. comunicazione 	del 4 •c.m. 
relativa ad tna ricjestaeconomic per la gestione contabtle e 
gel4e1 pesopale per il periodo 202022021 della Montepulciano 

Sri. 

Mi pregio • rimettere 1a mia OFFERTA in € 
3.000,00 aniuie oltre. impote così come per legge da 
corrispondersi in rate trimestrali. 

In detto importo non è compresa consulenza 
aggiuntiva ed il rimborso spese. 

Allegato. C.V. 

Saluti. 

Rag. 	or a io Pratel lesi 

RICEVE PER APPUNTAMENTO TUTTI I POMERIGGI DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19.00 ESCLUSO IL SABATO 



sr.. 
,0NE 

53045 W 
Cod. F1S5 

[o (s iì  
)850522 
vq'4  

POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Offerta econom... 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Offerta economica. Integrazioni 

Mittente: "Per conto di: studio. pratellesi@ lega  lmail.it"  <postacertiflcata@legalmaiLit> 

Data: 16/03/2020, 10:01 

A: montepulcianoservizi@pec.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 16/03/2020 alle ore 10:01:59 (+0100) il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: Offerta 

economica. Integrazioni" è stato inviato da "studio.pratellesi@legalmail.it " indirizzato a: 

montepulcianoservizi@pec.it  

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: B496700C.032B7063.E29410E5.61E6F7F2.posta-

certificata@legalmail.it  

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. 

Certified email message 

On 16/03/2020 at 10:01:59 (+0100) the message "Re: POSTA CERTIFICATA: Offerta 

economica. Integrazioni" was sent by "studio.pratellesi@ legai mail.it " and addressed to: 

montepulcianoservizi@pec.it  

The originai message is attached. 

Message ID: B496700C.032B7063.E29410E5.61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it  

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission 

postacert.eml 

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Offerta economica. Integrazioni 

Mittente: Giordano Studio Pratellesi PEC <studio.pratellesi@legalmail.it > 

Data: 16/03/2020, 10:02 

A: montepulcianoservizi@pec.it  

Buongiorno. 

~6í3 11,3—LO 

Va bene. Ho capito. Non importa. 

Saluti. 

Giordano Pratellesi 

i di 2 	 19/03/2020, 08:49 



Studio Commerciale Associato "GRIFOCOM." 
A 4  

di Dott. Giancarlo Vittori e Rag. Roberto Cappuccini 	J 
Via del Prato, n. 5 

53045 Montepulciano (SI) 	 MONTEPUL9NO kVIZI s.r.I. 

Tel. : 0578- 738474 / Fax 0578 - 738622 	53045 	 CiANO (Si) 
Cod, Fij P.IV126O85O522 

Numero REA, 1 -  133294 

Spett.le Montepulciano Servizi sri 

Oggetto : preventivo di spesa per elaborazione dati e fornitura 

di consulenza societaria e fiscale 

Settore fiscale 

Costo annuale a forfait 

Elaborazione dati contabili e adempimenti fiscali  

Elaborazione dati contabili Euro € 	960,00  

Dichiarazione I.V.A. Euro € 	100,00  

DD.RR. (comprese 	I.R.A. P. 	e 	calcolo 

acconti)  Euro € 	250,00  

Studi di settore Euro € 	60,00 

Calcoli diritti pagamento CCIAA Euro € 	50,00 

Comunicazioni C.0 e mod. 	770 

Totale 

Euro € 	180,00  

€ 	1.600,00  Euro 

Bilancio  

Redazione bilancio d'esercizio  € 	400,00  

Totale  € 	400,00  

Spese a prestazione 

Modelli pagamento E24 cadauno euro 5,00 (se presentati) 

Modelli Intrastat cadauno euro 50,00 (se presentati) 

Deposito bilancio euro 230,00 

Comunicazione liquidazione !va trimestrali cadauno euro 50,00 

Esterometro cadauno euro 30,00 

Settore paghe 

Cedolini paghe : euro 25,00 cadauno 

Modelli Emens mensili : euro 15,00 cadauno 

Denuncia Inail annuale : euro 60,00 

Modelli Cud annuali: Euro 25,00 cadauno 

Per consulenze presso la sede aziendale l'importo orario è fissato 

in Euro 45,00. 

Per eventuale redazione di contratti, pratiche di contenzioso ed 

altro, l'onorario verrà fissato di volta in volta a secondo della 

complessità della pratica. 



Con l'occasione porgiamo distinti saluti. 

Montepulciano, lì 12 marzo 2020 

Giancarlo Vittori 



Studio Areté 

Commercialisti Associati 

Chiucini Roberto 
Ragioniere Commercialista 

Revisore Contabile 

Ilari Stefano 

Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 

cLt 

	

MONTEPUp
randZI 

sri 	Spett.le 

	

Pi Q (SI) 	
MONTEPULCIANO SERVIZI SRL 

53045 MO' 
	

Piazza Grande n.1 
Cod. Fise 

NumO
3294 	 53045 MONTEPULCIANO (SI) 

Oggetto: offerta economica servizi consulenza 

I sottoscritti Rag. Chiucini Roberto e Dott. Ilari Stefano soci delle Studio Areté Commercialisti 

Associati con sede in Montepulciano Via Elio Bcrnabci n.3 

in relazione alla vostra richiesta offerta economica per i seguenti servizi 

- Elaborazione dati contabili ed adempimenti conseguenti; 

- Relazione del bilancio, adempimenti conseguenti e fornitura dati per bilanci consolidati; 

- Elaborazione buste paghe (ad oggi per i soggetto)ed adempimenti conseguenti 

Formulano una offerta economica di C. 3.000,00 (tremila) annui oltre cap ed lva come per Legge 

Si allega dichiarazione sussistenza requisiti e CC VV 

Via Elio Bemabei n.3 
53045 Montepulciano (Si) 

Tel 0578 758526 
Tel.: 0578 758674 
Fax: 0578 758674 
Fax: 0578 758526 

E-mail: arete@studioarete.it  
E-mail: chiucini@studioarete.it  
E-mail: ilari@studioarcte.it  

P.lva: 01063280521 
jIciano 13/03/2020 

ano 



rfu0~ . A5 M1 / / 
MONTEPULC b 

Pia 	af 

53045 M #? 
Cod. FI 

 

Spett.le 

MONTEPULCIANO SERVIZI SRL 

Come indicato nella proposta economica l'offerta è stata effettuata a forfait e non per singolo 
servizio. 

Si dettagliano di seguito, seguendo il vostro schema, i servizi compresi nell'offerta e quelli invece 
esclusi per i quali può essere richiesto un pagamento aggiuntivo. 

SETTORE FISCALE 

- Elaborazione dati contabili 
	

COMPRESO 

- Dichiarazione IVA 
	

COMPRESO 

- DD.RR. (comprese I.R.A.P. e calcolo acconti) 
	

COMPRESO 

- Studi di settore 
	

COMPRESO 

- Calcolo diritti pagamento CCIAA 
	

COMPRESO 

- Comunicazioni C.U. e mod. 770 
	

COMPRESO 

BILANCIO 

- Redazione bilancio d'esercizio 
	

COMPRESO 

- Deposito bilancio in CCIAA 
	

COMPRESO 

SETTORE PAGHE 

-  Cedolini paghe 

- Modelli Emens mensili 

- Denuncia INAIL annuale 

- Modelli CUD annuali 

limitatamente ad i dipendete 

per ciascun dipendete aggiuntivo 

TUTTO COMPRESO 

€.40,00 

€.5,00 

€.25,00 

€.50,O0 

- Modelli Intrasat 

-  Comunicazione liquidazione IVA trimestrali 

- Esterometro 

- Consulenze presso sede aziendale 

COMPRESA LA PREDISPOSIZIONE 

NON COMPRESA LA TRASMISSIONE CHE PUO' ESSERE 

EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA SOCIETA' 

IN CASO DI INVIO TRAMITE LO STUDIO €5,00A MODELLO 

€.50,00 

COMPRESO 

C.50,00 

NON COMPRESA 

INTERVENTO PRESSO IL CLIENTE -TARIFFA ORARIA €.70,00 

SPESE A PRESTAZIONE 

- Modelli pagamento F24 

Montpulciano 16/03/2020 


