
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 67 DEL 04 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 

PER SERVIZIO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DI ASTRAL SPA - 

ESERCIZI 2016-2017-2018. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa 

Importo a base di gara: euro 90.000,00 

  CIG: 677621230A 

  Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 89 del 10 giugno 2016, è stata disposta l’attivazione 

della procedura di gara in oggetto; 

- in data 20 giugno 2016, è stato pubblicato su profilo di committente un avviso pubblico mediante il 

quale si è proceduto ad espletare un’ indagine di mercato; 

- entro il termine del 5 luglio 2016, sono pervenute sedici manifestazioni di interesse, da parte delle 

seguenti imprese: 

1) EUGENIO PRESTA; 

2) ACG; 

3) BDO ITALIA; 

4) BAKER TILLY REVISA; 

5) ADDENDA AUDITING; 

6) ISABELLA BOSELLI; 

7) PIERINO POSTACCHINI; 

8) KPMG; 

9) DONATO PENNACCHI; 

10) MARCO PENNACCHI; 

11) GDA; 

12) DONATO MADARO; 

13) MARCO GIOVANNELLI; 

14) MAZARS ITALIA SPA; 

15) STUDIO SACCHETTA; 



 
 

16) ITALREVI SPA; 

- Astral S.p.a., in data 5/8/2016, ha invitato a concorrere per l’affidamento in oggetto tutte le suddette 

imprese; 

- con nomina del 31 agosto 2016, prot. 16138/2016, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a., al fine 

dell’aggiudicazione del servizio de quo, ha costituito una commissione giudicatrice, presieduta dalla 

Dott.ssa Anna Palomba, dirigente di Astral S.p.a., e composta dalla Sig.ra Giorgia Pizzi e dal Dott. 

Francesco Venditti; 

- entro il termine del 31 agosto 2016, ore 13.00, prescritto nella lettera di invito, sono pervenute n. sei 

plichi da parte delle seguenti imprese: 

1) BERNARDINI, POSTACCHINI&ASSOCIATI; 

2) DOTT. DONATO MADARO; 

3) ACG AUTING&CONSULTING; 

4) BDO ITALIA SPA; 

5) MAZARS ITALIA SPA; 

6) BAKER TILLY REVISA SPA;   

- come da verbali  del 1° settembre 2016, prot. 55/16/G.C./int. e 56/16/G.C./Int., del 5 settembre 2016 

prot. 56bis/16/G.C.Int., del 7 settembre 2016, prot. 58/16/G.C./int., del 8 settembre 2016, prot. 

59/16/G.C./int. del del 21 settembre 2016, prot.66/16/G.C./int. la commissione giudicatrice, all’esito 

delle operazioni di gara, ha stilato la graduatoria finale, individuando la migliore offerta in quella 

presentata dall’impresa ACG AUDITING & CONSULTING; 

- in conformità con quanto prescritto dall’art. 9 del Capitolato, secondo cui “l’aggiudicazione sarà 

deliberata dall’Assemblea dei Soci di Astral SpA, su proposta motivata del Collegio Sindacale”, si 

è provveduto a trasmettere a quest’ultimo organo tutta la documentazione presentata dai concorrenti 

in sede di gara, nonché i succitati verbali;  

-  ai sensi del suddetto art. 9 del Capitolato, nonché dell’art. 13, comma 1, del d.lgs n. 39/2010, il 

Collegio Sindacale di Astral S.p.a., in data 20 gennaio 2017 (con nota acquisita al prot. n. 5261 del 

1/3/2017), all’esito del processo di valutazione qualitativa e quantitativa delle offerte presentate da 

ciascun concorrente, ha formulato all’Assemblea dei Soci la propria proposta motivata di 

conferimento dell’incarico in oggetto in favore della società BDO SPA, previa verifica della 

disponibilità della stessa da accettare il suddetto incarico; 

- in data 21 marzo 2017, l’Assemblea dei Soci ha deliberato di “conferire l’incarico di revisore legale 

dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2018, previa accettazione dei corrispettivi per l’intera durata 

dell’incarico, alla società BDO SPA, in conformità all’offerta dalla stessa società formulata e, in 



 
 

via subordinata, in caso di rinuncia, di conferire l’incarico alla società Mazars Italia spa”; 

- con nota, prot. 7352, in data 22 marzo 2017, la società BDO SPA ha comunicato ad Astral S.p.a. la 

propria disponibilità ad accettare l’incarico; 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- la regolarità delle operazioni di gara per come risultanti dai sopraccitati verbali della commissione 

giudicatrice; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale di 

cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Soci di Astral S.p.a. di conferimento dell’incarico all’impresa 

BDO Italia SpA; 

- l’accettazione dell’incarico da parte della stessa BDO Italia SpA 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 28/2017/Gare/Int., è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, anche nella qualità di Dirigente dell’Area Amministrativa, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Contratti di Servizio e 

Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

-  di prendere atto della decisione dell’Assemblea dei Soci di aggiudicare definitivamente il servizio in 

oggetto all’impresa BDO Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Via Ludovisi, 16, CF 07722780967;  

- di dichiarare l’efficacia di detta aggiudicazione in forza dell’esito positivo delle verifiche svolte sul 

possesso dei requisiti prescritti ex lege; 

- di procedere alla predisposizione del relativo contratto per l’importo di Euro 63.000,00 (euro 



 
 

sessantatremila/00) per il triennio e di trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato dall’Ufficio 

Gare e Contratti, all’Area Amministrativa ed all’Area Contratto di Servizio e Project Financing; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di 

competenza all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e Project Financing, all’Ufficio 

Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

          Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

                               

           

  


