
SOGESID S.p.A                                                                                  Prot. n. C-01092 del 28/03/2018                                     

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2018, 2019 E 

2020 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di 

lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici 

CONSIDERATO CHE  

- con nota prot. n. C-00014 del 5 gennaio 2018, il Responsabile del Servizio Amministrazione e 

Finanza ha segnalato che con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 scade l’incarico 

dell’attuale società che cura la revisione legale dei conti, Ria Gran Thorton SpA e che, pertanto, 

si rende necessario avviare la procedura per l’individuazione del nuovo affidatario per il 

triennio 2018-2020 al fine di consentire al Collegio Sindacale di rilasciare la proposta motivata 

all’azionista entro la data di convocazione dell’Assemblea che approverà il bilancio 2017; 

- con determina del 6 febbraio 2018 prot. C-00434, la dott.ssa Vittoria De Martino è stata 

nominata Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

dell’affidamento di che trattasi; 

- con nota prot. n. C-00927 del 15 marzo 2018, il Responsabile del Procedimento ha comunicato 

che, d’intesa con il Collegio Sindacale, è stato stimato l’importo per l’affidamento del suddetto 

servizio in € 120.000,00 per l’intero triennio e si è convenuto che l’aggiudicazione sarà 

effettuata sulla base del criterio dell’offerta che presenterà il prezzo più basso, trattandosi di 

servizio con caratteristiche standardizzate; 

- con la predetta nota prot. n. C-00927, il Responsabile del Procedimento ha pertanto chiesto 

l’avvio delle procedure aziendali per l’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del 

servizio di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 nonché il nulla osta 

in merito alla disponibilità di budget e, all’uopo, ha allegato la bozza del capitolato tecnico e 

dell’avviso di manifestazione di interesse, 

- la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione, con prot. n. C-00933 del 16 

marzo ha apposto il proprio nulla osta in merito alla previsione di spesa; 

- con nota prot. C-01063 del 26 marzo 2018 il Responsabile del Procedimento ha comunicato 

l’elenco dei soggetti da invitare alla procedura in quanto risultati idonei ad esito dell’esame 

delle manifestazioni di interesse pervenute; 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che l’affidamento e l’esecuzione di 

servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo; 

- l’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che per l’affidamento di servizi 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avviene 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 



- l’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 in cui si prevede che può essere utilizzato il 

criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato; 

- le Procedure Operative aziendali “PO.07”; 

- le linee guida ANAC n. 4 sull’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

comunitarie. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i seguenti elementi 

essenziali del contratto: 

Oggetto: Affidamento del servizio Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 

Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

Importo a base di gara: € 120.000,00  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. 

Operatori da invitare: gli operatori individuati dal Responsabile del Procedimento ad esito 

dell’acquisizione di manifestazioni di interesse il cui avviso è stato pubblicato sul sito aziendale ai 

sensi dell’art. 216, comma 9 del Dlgs n. 50/2016. 

 

Dott. Enrico Biscaglia 
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