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SOGESID S.p.A 

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

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT INTERNI INERENTI ALLA FATTURAZIONE ATTIVA E AI REATI 

TRIBUTARI. SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AUDIT PER L’ANNO 2022 DA 

PRESENTARE AL VERTICE AZIENDALE, NONCHÉ ALLA CONSULENZA PER L’EVENTUALE 

ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN USO IN AZIENDA PER L’ESECUZIONE DEGLI AUDIT 

SMART CIG Z6F34E5978 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-0003546 dell’11/12/2021, la sottoscritta, dott.ssa Laura Cosentino, è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere all’affidamento del servizio 

di supporto alla Funzione Internal Audit e Risk Management, nell’esecuzione delle attività di 

auditing relativamente alle tematiche economico-finanziarie aziendali ed in particolare alla 

commissione di reati tributari nell’ambito dei processi aziendali e al ciclo attivo; 

- nel rispetto del principio di rotazione previsto dal Codice degli Appalti, la sottoscritta ha 

individuato il professionista in possesso dei seguenti requisiti: laurea in Economia del vecchio 

ordinamento o magistrale, abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei 

Conti da almeno 20 anni, esperienza ventennale nell’attività della consulenza aziendale, 

finanziaria e tributaria con particolare specializzazione nel controllo di gestione, valutazione e 

ristrutturazioni societarie e revisione contabile nei confronti anche di società pubbliche o a 

partecipazione pubblica; 

- in data 17/01/2022 la sottoscritta ha effettuato un colloquio selettivo con il Dott. Pasquale Grimaldi 

il cui curriculum vitae risponde ai requisiti professionali richiesti; 

- nell’ambito del colloquio, il professionista ha accettato il compenso di € 15.000,00 comprensivo 

non solo dell’attività inerente agli audit sopra descritti ma anche al supporto nella predisposizione 

del piano di audit per l’anno 2022 da presentare al Vertice Aziendale, nonché alla consulenza per 

l’eventuale adeguamento della documentazione in uso in azienda per l’esecuzione degli audit; 

- la spesa trova copertura nel budget della Funzione IARM approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29/12/2021 come da nota prot. n. 0000117 del 20/1/2022 trasmessa dalla 

Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione; 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
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forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

- Oggetto: Servizio di audit interni inerenti alla fatturazione attiva e ai reati tributari. 

Supporto nella predisposizione del piano di audit per l’anno 2022 da presentare al Vertice 

Aziendale, nonché alla consulenza per l’eventuale adeguamento della documentazione in 

uso in azienda per l’esecuzione degli audit. 

- SMART CIG Z6F34E5978 

- Procedura: affidamento diretto 

- Affidatario: Dott. Pasquale Grimaldi, C.F. GRMPQL67T13A512P 

- Costo del servizio: € 15.000,00, oltre IVA e oneri di legge; 

- Motivazione: l’aggiudicatario, in possesso dei requisiti necessario per l’affidamento del 

servizio è stato individuato mediante un’indagine di mercato informale e nel rispetto del 

principio di rotazione. 

 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- l’affidamento rispetta il principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

- il dott. Pasquale Grimaldi ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito 

al possesso dei requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

          Dott.ssa Laura Cosentino 
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Visto di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente da 

parte del Coordinatore Gare e Appalti 

 

Presa d’atto dell’affidamento e 

autorizzazione alla spesa per gli importi 

sopra indicati da parte del Presidente e 

Amministratore Delegato 

Avv. Pietro Caruana  Ing. Carmelo Gallo 

 

 

 

Pubblicato il 28/02/2022


