
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 89 DEL 10 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REVISORE LEGALE DEI CONTI  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 23/02/2016, è stata approvata la “Direttiva in ordine 

al sistema di controllo sulle Società controllate della Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del 

controllo analogo sulle società in house”; 

- all’articolo 11 della su richiamata Direttiva, sono disciplinate le procedure da seguire per il 

conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti, all’esito di una procedura pubblica con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del vigente Codice dei Contratti; 

- con comunicazione interna n. 175/2016/DL/DG del 02/05/2016, l’Amministratore Unico ha nominato 

quale Responsabile del Procedimento la Rag. Serenella Ferrantini, Dirigente dell’Area Amministrativa; 

- l’importo annuo, stimato sulla base degli anni precedenti, ammonta a circa € 30.000,00 (euro 

trentamila/00) + IVA; 

CONSIDERATO CHE 

- l’affidamento del servizio ha durata, al pari degli altri organi societari, di tre esercizi sociali, con 

scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2018, giusta 

delibera dell’assemblea dei soci del 05 maggio 2016; 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento con una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b), D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano copertura nelle spese di funzionamento di 

cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio, aggiornato in data 

23 ottobre 2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 14/INT/AMMI, è stato predisposto dal Dirigente responsabile 



 
 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, anche nella qualità di RUP, e siglato, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

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

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti idonei 

all’affidamento del servizio di revisore legale dei conti; 

- di autorizzare la procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016; 

- che il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato 

dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 49 in data 23/02/2016; 

- che l’importo complessivo triennale ammonti ad € 90.000,00 (euro novantamila/00) + IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio, aggiornato in data 23 ottobre 2013; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 Legali e Avvocatura, 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a 

realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                                     L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 

 


