
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 85 DEL 26 APRILE 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. 

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 257 del 16 ottobre 2018, l’Amministratore Unico, preso 

atto della sopra sentenza del TAR Lazio, n. 2058/2018, e della successiva delibera 

assembleare del 15 giugno 2018, ha stabilito di procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 23 dello statuto 

sociale, da valutarsi sulla base degli elementi indicati nel capitolato tecnico per 

come richiamato nell’avviso pubblico;  

- con la predetta Determinazione, è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio intercorrente tra Astral 

S.p.a. e Regione Lazio; 

- in data 17-19 ottobre 2018, è stato pubblicato, sul sito istituzionale di Astral S.p.a., 

un avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, in conformità con quanto disposto dalla lex 

specialis di gara; 

- entro il termine perentorio del 05 novembre 2018 prescritto dall’avviso pubblico 

hanno manifestato interesse a concorrere i seguenti operatori economici: 

1. BDO Italia S.p.a. 

2. EMME & PS 



 

3. ITALREVI S.p.a. 

4. MAZARS ITALIA S.p.a. 

5. NEXIA AUDIREVI S.p.a. 

 

- all’esito della fase di prequalifica del 7 e 20 novembre 2018, tutti gli operatori 

economici sono stati ammessi alla successiva fase;  

- pertanto, in data 05 dicembre 2018, sono state inoltrate, via pec, lettere d’invito a 

partecipare alla procedura di gara a tutti gli operatori economici sopra indicati; 

- con comunicazione via pec del 20 dicembre 2018, l’operatore Mazars Italia S.p.a. 

ha comunicato l’intenzione di non presentare alcuna offerta; 

- l’operatore Nexia Audirevi S.p.a., ancorchè regolarmente invitato, alla scadenza 

del termine perentorio del 21 dicembre 2018, non ha presentato alcuna offerta;  

- con nota dell’Amministratore Unico del 24 dicembre 2018 (prot. n. 38902), è stato 

istituito il Seggio di gara, presieduto dall’avv. Francesco D’Urso, e composto dal 

dott. Francesco Venditti, in qualità di membro effettivo, nonché dal rag. Riccardo 

Panci, in qualità di membro supplente; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 24 dicembre 2018/UOR (prot. n. 38904) 

è stata istituita la Commissione Giudicatrice, presieduta dal Dott. Renato Fontana 

e composta dal Dott. Fabrizio Salvatori e dalla Dott.ssa Isabella Giacobetti, 

nonché dal Dott. Ivo Vernieri quale membro supplente; le funzioni di segretario 

verbalizzante sono state attribuite al Dott. Nicola Simoniello; 

- in data 27 dicembre 2018, il Seggio di gara, riunito in seduta pubblica, all’esito 

della verifica della documentazione amministrativa e della verifica della busta B, 

limitatamente al mero controllo formale del corredo documentale, ha ammesso 

tutti gli operatori che hanno presentato un’offerta entro il termine perentorio del 

21 dicembre 2018, alla fase successiva; 

- in pari data, il Presidente del Seggio ha trasmesso gli atti di gara alla Commissione 

giudicatrice; 

- all’esito delle verifiche svolte, nella seduta pubblica del 30 gennaio 2019, la 

Commissione Giudicatrice ha stilato, sulla base dei punteggi assegnati, la 

seguente graduatoria: 

ITAL REVI   (punti 73,81) 

BDO ITALIA S.p.a.  (punti 61,04) 



 

EMME & PS   (punti 35,07) 

- l’Uffico Gare e Contratti ha perciò dato corso alle verifiche relative al possesso, 

in capo all’aggiudicatario provvisorio Italrevi S.p.a., dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere speciale 

richiesti dai documenti di gara con l’ausilio del RUP della procedura di gara; 

- le verifiche svolte hanno attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale in capo all’aggiudicatario provvisorio; 

 

PRESO ATTO  

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

29/2019/DET/GC dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dalla Direttrice 

responsabile di siffatto Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, sottoscritta dal RUP, 

Avv. Francesco D’Urso, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei verbali del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice; 

-  che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione dell’atto di nomina del Seggio 

di gara nonché degli atti di nomina, modifica ed integrazione della Commissione 

Giudicatrice, non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte dei concorrenti di 

incompatibilità/conflitto di interesse, in conformità a quanto richiesto dai 

documenti di gara; 

- che, ad oggi, non è giunta al Proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 



 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti del Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la nomina dei componenti della Commissione di gara”; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti, giusta verbale prot. n. 81/2019/GC/int del 19 aprile 2019; 

- della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale da parte dell’operatore Ital Revi S.p.a. 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’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; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari 

ad euro 44.700,00 (euroquarantaquattromilasettecento/00); 

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

Affari Societari; 

- che il contenuto del presente provvediemnto sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

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

Amministrativa, 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico     

Avv. Francesco D'Urso  Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


