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VERBALE N° 11 

Riunione di Consiglio Direttivo 

del 19/12/2022 

L’addì diciannove del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue alle ore 18:30 è 

stato convocato in Cagliari presso la sede dell’Ordine, ubicata nel Viale Regina Elena n. 

17, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, con la presenza dei sotto 

indicati Signori Consiglieri: 

   PRESENTE  ASSENTE  

Presidente Dott. Per. Ind. ARU Pasquale X  

Segretario Per. Ind. MORI UBALDINI Stefano X  

Tesoriere Dott. Per. Ind. CABONI Gilberto X  

Vice Presidente Dott. Per. Ind. VINCENTI  Mar io  X  

Consigliere Per. Ind. CASULA Antonello X  

Consigliere Per. Ind. PIRAS Etienne X  

Consigliere Dott. Per. Ind. RAGAZZO Nicola X  

Consigliere Per. Ind. SARRITZU Miriana X  

Consigliere Dott. Per. Ind.  SELLERI  Valter  X  

Presiede la riunione il Presidente Dott. Per. Ind. Pasquale ARU il quale alle ore 18:50 

constatata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, dichiara 

valida la seduta. 

Si passa quindi alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Revoca sospensione albo 

3. Domanda cancellazione albo 

4. Pratica pensionamento impiegata IDDA Maria Rita 

5. Procedimento per l’affidamento dell’incarico di Consulente Fiscale e del Lavoro – 

aggiudicazione 

6. Adempimenti ANAC 2022 

7. Varie ed eventuali. 

 

-  omissis -  
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5° punto ordine del giorno 

Procedimento affidamento incarico consulente fiscale e del lavoro  

aggiudicazione 

Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo che, con avviso del 16/11/2022 pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ordine (Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi), è 

stata bandita la procedura per l’affidamento della fornitura di servizi di consulenza 

istituzionale, contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro, previa presentazione dell’offerta 

entro le ore 12 del giorno 05/12/2022. 

Sono pervenute nei termini le seguenti offerte: 

1. Dott. ZUCCA Ignazio di Cagliari, e-mail del 05/12/2022 ore 10:37:15 

2. Dott.ssa PES Carla di Quartu Sant’Elena (CA), e-mail del 05/12/2022 ore 11:58:04 

Al riguardo sono successivamente pervenute le e-mail con le password, per 

l’apertura dei documenti digitali di offerta allegati alle suddette e-mail. 

Premesso che la valutazione dei curriculum professionali allegati all’offerta sono 

entrambi valorizzabili al massimo punteggio previsto (30 punti), si procede alla valutazione 

delle offerte economiche. 

Il Dott. Ignazio ZUCCA ha presentato un’offerta pari a € 5.000,00 oltre a oneri 

previdenziali e I.V.A., mentre l’offerta della Dott.ssa Carla PES è pari a € 4.800,00 oltre a 

oneri previdenziali e I.V.A.. 

Considerati i criteri adottati per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, 

i concorrenti hanno acquisito i seguenti punteggi: 

− Dott. Ignazio ZUCCA - punti 67,2 

− Dott.ssa Carla PES - punti 70 

Complessivamente, i concorrenti hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

− Dott. Ignazio ZUCCA punti 97,2 (30 + 67,2) 

− Dott.ssa Carla PES punti 100 (30 + 70) 

Con voti unanimi resi palesi nei modi di legge, 

Il Consiglio Direttivo 

Delibera n. 71 

Di prendere atto di quanto su esposto e conferisce mandato all’ufficio di Presidenza, 

Segreteria e Tesoreria, per gli adempimenti di competenza, ovvero: 
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− di comunicare alla Dott.ssa Carla PES, il conferimento dell’incarico per la fornitura di 

servizi di consulenza istituzionale, contabile, amministrativa, fiscale e del lavoro a far 

data dal 01/01/2023; 

− di comunicare ai concorrenti l’esito della procedura di gara; 

− di comunicare la revoca del mandato allo studio Fiscal Media e allo studio Zanda 

Diego. 

Di dare quindi mandato all’ufficio di Segreteria e Tesoreria per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

 

−  omissis -  

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE 

Il Presidente constatato che tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno sono stati 

evasi, passa alla lettura del verbale e delle relative deliberazioni (segue lettura). 

Viene posto ai voti per l’approvazione e il Consiglio Direttivo con voto palese lo 

approva all’unanimità. 

Gli atti deliberativi sono resi immediatamente esecutivi e fatto obbligo di osservanza. 

Alle ore 20:00 dichiara chiusi i lavori di Consiglio, in quanto sono stati evasi tutti i punti 

di cui al presente O.d.G., e dichiara sciolta la seduta. 

L. C. S. 
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