
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 101 DEL 09 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: NOMINA DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI ALL’ESITO 

DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 2058/2018 E DELLA 

DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 GIUGNO 2018. 

Integrazioni alla determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 

26 aprile 2019  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 85 del 26 aprile 2019, l’Amministratore Unico, all’esito 

della procedura ad evidenza pubblica introdotta con l’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse del 17 ottobre 2019 (d’ora in avanti Avviso), ed 

all’esito positivo delle verifiche sulla sussistenza, in capo all’aggiudicataria, dei 

requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di 

ordine speciale per come richiesti con la documentazione di gara, si è proceduto 

all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ital Revi S.p.a. (codice fiscale: 

01198160754; Partita IVA: 05817241002), con sede in Roma, Via Flaminia, n. 

53 – 00196; 

- il sopra citato Avviso, all’articolo 2, evidenzia espressamente che il servizio in 

oggetto deve essere svolto nel pieno rispetto dell’articolo 23 del vigente statuto 

sociale di Astral S.p.a., il cui testo è stato letteralmente ed interamente riprodotto 

nell’Avviso medesimo; 

- il predetto articolo 23 dello statuto sociale, tra l’altro, condiziona la nomina del 

revisore dei conti ad una delibera dell’assemblea dei soci su proposta motivata del 

collegio sindacale; 

- ciascun concorrente è stato previamente reso edotto di siffatta norma statutaria, 

che ha integralmente accettato, unitamente all’intera lex specialis di gara; 



 

- siffatto passaggio normativo può essere pertanto considerato conosciuto e 

vincolante per tutti i partecipanti alla procedura volta all’affidamento del servizio 

in oggetto; 

- per quanto sopra, si rende pertanto opportuno integrare la sopra citata 

determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 26 aprile 2019, ribadendo 

nella stessa quanto già prescritto nella lex specialis di gara;  

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.  

33/2019 dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Avv. Francesco D’Urso, 

nonché dal Dirigente responsabile del predetto Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, ed, 

in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio 

n. 69/2017, è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

DETERMINA 

- di confermare quanto già disposto con la Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 85 del 26 aprile 2019 in ordine all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

all’operatore Ital Revi S.p.a.(codice fiscale: 01198160754; Partita IVA: 

05817241002), con sede in Roma, Via Flaminia, n. 53 – 00196, all’esito 

dell’avvenuta verifica circa la sussistenza, in capo alla medesima aggiudicataria, 

dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei 

requisiti di ordine speciale per come richiesti con la lex specialis di gara; 

- di integrare la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 26 aprile 2019 

con la norma di cui all’articolo 23 del vigente statuto sociale in forza della quale 

il conferimento dell’incarico al revisore dei conti è effettuato dall’Assemblea dei 

Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale; 



 

- di incaricare, quindi, il RUP di informare tempestivamente il Collegio Sindacale 

degli esiti della procedura di aggiudicazione del servizio di revisione legale dei 

conti, così da metterlo in condizione di formulare la propria proposta motivata 

all’Assemblea dei Soci, per la successiva nomina del revisore; 

- che, all’esito dell’avvenuta nomina da parte dell’Assemblea dei Soci, l’Ufficio 

Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto per un 

importo pari ad euro 44.700,00 (euro quarantaquattromilasettecento/00); 

- di trasmettere copia del contratto al RUP, all’Area Amministrazione ed all’Area 

Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrazione, 

all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

        L’Amministratore Unico 

   Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


