
 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      

 

MOD. DEAG    

 

1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

Struttura proponente: Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

 

Oggetto: 

Affidamento del servizio di revisione legale dei conti ex art. 14 del D.Lgs.  n. 39/2010 e 

dell’art. 15 dello Statuto sociale per il triennio 2021–2023 al concorrente Baker Tilly 

Revisa S.p.A. per euro 57.270,00 oltre IVA (22%). CIG 8679252952 

 

Premesse: 

 
Il responsabile del procedimento, nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

22/01/2021, 

−  VISTO il vigente Statuto della LAZIOcrea S.p.A.; 

−  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. e le linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte 

ad attuare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in 

materia di contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

−  CONSIDERATO che l’art. 15 dello Statuto sociale, recependo gli indirizzi del Socio di cui alla sopra 

citata DGR 49/2016, prevede che “Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore o da 

una Società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

nominati dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale dopo aver espletato, a cura della 

Società, una procedura di evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici” e che “L’incarico ha la 

durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico”, fermo restando che “La revisione legale dei conti non 

può essere affidata al Collegio Sindacale”;  

−  CONSIDERATO che il precedente affidamento del servizio di revisione legale dei conti ex art. 14 del 

D.Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2018–2020 scade alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, in conformità alle vigenti norme di legge 

in materia ed allo Statuto sociale; 

−  CONSIDERATO che le principali attività da acquisire sono: 

• verifica, almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

• verifica, per i bilanci di esercizio, della corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili, 

agli accertamenti eseguiti e della conformità dei bilanci stessi alle norme che li disciplinano; 

• rilascio, tramite apposite relazioni, del giudizio sui bilanci di esercizio; 

• sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali; 

• asseverazione delle posizioni creditorie e debitorie con il Socio Unico Regione Lazio ex art. 11, 

comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011; 

−  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22/01/2021, ha deliberato: 
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• l’avvio di una procedura volta all’affidamento del servizio di revisione legale dei conti ex 

art. 14 del D.Lgs.  n. 39/2010 e dell’art. 15 dello Statuto sociale per il triennio 2021–2023, 

con un importo a base d’asta pari ad euro 69.000,00 oltre IVA al 22%, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• la nomina del dipendente Gianluca Gidari, che possiede le necessarie competenze, come 

da curriculum vitae depositato agli atti della Società, in qualità di Responsabile del 

procedimento (RdP) relativo alla procedura di gara in oggetto; 

• il conferimento del mandato: 

o al suddetto RdP, Gianluca Gidari, e al Direttore della Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo di Gestione, Nicola Burrini, per predisporre tutti gli atti di gara 

con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari 

Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da 

attuare; 

o al Direttore Nicola Burrini per l’indizione e, all’esito dell’espletamento della 

suddetta procedura, per l’aggiudicazione dell’appalto in questione e la 

sottoscrizione del relativo contratto a seguito del rilascio del parere del Collegio 

Sindacale e della delibera assembleare; 

o l’imputazione del costo alle spese di funzionamento aziendale di cui al vigente 

contratto quadro sottoscritto con la Regione Lazio. 

−  CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento del servizio di revisione legale 

dei conti ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, per il triennio 2021–2023, tramite una procedura 

negoziata con importo a base d’asta pari ad euro 69.000,00 oltre IVA al 22%, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con scadenza alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2023 e 

comunque nei tempi utili per chiudere tutte le attività previste dall’affidamento; 

−  CONSIDERATO che in data 23/02/2021 è stata pubblicata, sul portale web della Società, una 

manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura 

negoziata, garantendo la partecipazione di soggetti con requisiti idonei allo svolgimento 

dell’incarico in considerazione dei numeri di bilancio di LAZIOcrea nonché delle sopra indicate 

limitazioni ex DGR 49/2016 e art. 15 dello Statuto sociale; 

−  CONSIDERATO che alla suddetta manifestazione di interesse hanno partecipato i seguenti 

concorrenti, entrambi ritenuti idonei, come da verbale di verifica prot. 5127 dell’11/03/2021: 

• Mazars Italia S.p.A. 

• Baker Tilly Revisa S.p.A. 

−  CONSIDERATO che, conseguentemente, i due citati concorrenti sono stati invitati a procedura 

negoziata su piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, e 

che entrambi hanno presentato le proprie offerte in data 13/04/2021; 
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−  VISTO il verbale n. 1 del seggio di gara, prot. n. 8510 del 21/04/2021, per l’esame della busta 

amministrativa, a firma del responsabile del procedimento e dei componenti Rita Nobili e Antonio 

De Matteis, che attesta la conformità della documentazione amministrativa di entrambe le offerte 

a quanto previsto dal disciplinare di gara; 

−  CONSIDERATO che, con determinazione prot. n. 429 del 20/04/2021, il Direttore della Direzione 

Organizzazione ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche, nelle persone di Francescosaverio Paone (Presidente), Elisa Natali e Angela 

Martini (componenti);  

−  CONSIDERATO che, in esito al verbale di gara n. 2, prot. n. 9044 del 28/04/2021, redatto dalla 

commissione giudicatrice, il punteggio tecnico attribuito risulta pari a 80,00 per la Mazars Italia 

S.p.A. e a 74,66 per Baker Tilly Revisa S.p.A.; 

−  VISTO il verbale n. 3 della commissione giudicatrice, prot. n. 9445 del 04/05/2021, che attribuisce 

un punteggio economico di 12,82 alla Mazars Italia S.p.A. e di 20,00 alla Baker Tilly Revisa S.p.A. 

e un punteggio complessivo di 92,82 alla Mazars Italia S.p.A. e di 94,66 alla Baker Tilly Revisa 

S.p.A.; 

−  CONSIDERATO che il sopra citato verbale n. 3 propone, in ragione del punteggio complessivo 

attribuito, l’aggiudicazione del servizio al concorrente Baker Tilly Revisa S.p.A., per un importo 

complessivo di euro 57.270,00 oltre Iva; 

−  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, l’Assemblea ordinaria dei soci del 

21.05.2021 (Punto 3 all’ordine del giorno – Nomina revisore legale dei conti e determinazione 

corrispettivo, ex art. 15 dello Statuto sociale), preso atto della proposta motivata del collegio 

sindacale di LAZIOcrea S.p.A., resa in data 7 maggio 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, ha deliberato di “affidare l’incarico di revisione legale dei conti della società 

LAZIOcrea, per il triennio 2021-2022-2023, alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. a 

seguito delle verifiche di legge propedeutiche al conferimento dell’incarico di cui trattasi per un 

corrispettivo per l’intero triennio pari ad euro 57.270,00 oltre IVA, e autorizzare la società 

LAZIOcrea S.p.A. a porre in essere gli atti conseguenti”; 

−  CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente affidamento sono da imputare ai costi di 

funzionamento di cui al vigente accordo quadro con la Regione Lazio; 

−  sentita l’Area Affari legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente 

atto consente di attestare la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa della procedura 

di acquisizione individuata. 

 
Propone al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione                   

di determinare  
 

−  l’affidamento alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. del servizio di revisione legale dei conti ex art. 

14 del D.Lgs.  n. 39/2010 e dell’art. 15 dello Statuto sociale per il triennio 2021–2023 per un importo 

complessivo di euro 57.270,00 oltre iva; 
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−  l’imputazione del costo derivante dal presente affidamento alle spese di funzionamento 

aziendale di cui al vigente contratto quadro con la Regione Lazio, nelle modalità riportate nella 

seguente tabella: 

 

Voce di costo BU/CC/Commessa Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 

imponibile 

Società di revisione 001/AFC/LAZFUN 19.090,00 19.090,00 19.090,00 57.270.00 

 

 

 
ALLEGATI: 

1. verbale n. 1 seggio di gara; 

2. verbale n. 2 commissione giudicatrice; 

3. verbale n. 3 commissione giudicatrice. 
 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

Gianluca Gidari  

Area Affari Legali Fabio di Marco  

Direttore Amministrazione, 
Finanza e Controllo di Gestione 

Nicola Burrini  
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