ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 63 del 6 aprile 2017

OGGETTO: Servizio di Revisione Contabile dell’Istituto Romano di San Michele per la durata di un anno
- affidamento diretto al massimo ribasso ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. a) - D. Lgs. n. 50/2016 C.I.G. ZCF1DC036D - affidamento alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale di Roma e
impegno di spesa

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Commissario Straordinario

Estensore dell’atto: Dott.ssa Roberta Valli

data 03.04.2017

Visto per l’istruttoria dell’atto:

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 03.04.2017

Nulla osta del Responsabile dell’Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli - sulla disponibilità di fondi al
capitolo 7 - articolo 9 del bilancio del corrente esercizio finanziario
Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 03.04.2017

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 4 marzo 2016, con il quale
è stato nominato Commissario Straordinario dell’Istituto Romano di San Michele
il Dott. Riccardo Casilli, per un periodo non superiore ad un anno, con i poteri inerenti
l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, che lo Statuto dell’Istituto attribuisce al
Presidente e al Segretario Generale;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 10 marzo 2016 avente oggetto:
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele”
decorrente dall’8 marzo 2016;

VISTA la nota prot. n. 2110 del 14 marzo 2017 inviata alla Direzione Regionale attività di
controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza e all’Ufficio del Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio, con la quale il Commissario Straordinario dell’Ente Dott. Riccardo Casilli
evidenzia che
- l’incarico conferitogli con il Decreto n. T00031/2016 risulta formalmente terminato in
data 7 marzo 2017;
- nelle more delle determinazioni che saranno adottate in merito alla conduzione politica
e amministrativa dell’Ente, proseguirà nella gestione dell’attività ordinaria preordinata
a garantire la regolare erogazione dei servizi offerti dall’Ente, anche portando a
conclusione procedimenti già attivati o sottoposti all’esame della Direzione
competente;

VISTI
- l’art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- l’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “il contratto è stipulato, a pena di
nullità … per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri”;
- le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, forniscono al paragrafo 4 le indicazioni operative circa le modalità di
svolgimento dell’affidamento diretto;
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-

le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la
delibera a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente
esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

PREMESSO che
- con decreto n. 42 del 9 marzo 2017 l’Istituto Romano di San Michele ha indetto una
gara per l’affidamento del servizio di revisione, come previsto dall’art. 12 dell’attuale
Statuto dell’Ente, limitatamente ad un anno, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 co. 2
- lett. a), attraverso lo strumento dell’affidamento diretto per importi inferiori a
€ 40.000,00 (euro quarantamila/00), con criterio di aggiudicazione di cui al comma 4
dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (offerta al prezzo più basso);
- l’importo stimato per l’affidamento del servizio annuale di revisione è di € 14.000,00
(esclusa IVA);
- il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto/convenzione, ai
sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 35
giorni per la stipula del contratto;
- il CIG identificativo della gara è ZCF1DC036D;
- la documentazione di gara per l’affidamento annuale del servizio di revisione contabile
dell’Ente è stata pubblicata e resa disponibile sul sito dell’IRSM – www.irsm.it;

DATO ATTO che nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di
cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. n. 2037/2017, si è proceduto a
richiedere la migliore offerta, per lo svolgimento del servizio di revisione contabile per un anno,
alle dieci società di revisione iscritte al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (D.Lgs. n. 39/2010), nel quale sono transitate anche le società di
revisione già iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob (art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58), con sede legale e/o operativa in Roma di seguito indicate:
1. A.B.C. – Audit & Business Consulting S.a.s. - Sede Legale e Sede Operativa in Via E.
Quirino Visconti n. 103 - 00193 Roma;
2. Astrem S.r.l. - Sede Legale e Sede Operativa in Via Principe Eugenio n. 31 - 00185
Roma;
3. Concrete Italia Società di Revisione Contabile S.r.l. – Sede Legale e Sede Operativa in
Via Berna n. 9 - 00144 Roma;
4. Deloitte & Touche S.p.A. - Sede Legale in Via Tortona n. 25 - 20144 Milano e Sede
Operativa in Via della Camilluccia n. 589 - 00135 Roma;
5. Economia D’Impresa S.r.l. - Sede Legale e Sede Operativa in Via dei Bresciani n. 23 00186 Roma;
6. Kpmg S.p.A. - Sede Legale in Via Vittor Pisani n. 25 - 20124 Milano e Sede Operativa
in Via Ettore Petrolini n. 2 - 00197 Roma;
7. Italrevi S.p.A. - Sede Legale e Sede Operativa in Via Flaminia n. 53 - 00198 Roma;
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8. Mazars Italia S.p.A. - Sede Legale in Via del Senato n. 20 - 20121 Milano e Sede
Operativa in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma;
9. PKF Italia S.p.A. - Sede Legale in Via Tunisia n. 50 - 20124 Milano e Sede Operativa in
Viale Liegi n. 16 - 00198 Roma;
10. Reconta Ernst & Young S.p.A. - Sede Legale e Sede Operativa in Via Po n. 32 - 00198
Roma;

RILEVATO che
- le offerte pervenute al protocollo dell’Ente sono state le seguenti:
1. Astrem S.r.l. - prot. n. 2450/2017 del 24 marzo 2017 - Sede Legale e Sede
Operativa in Via Principe Eugenio n. 31 - 00185 Roma - ribasso -9,00%
(novepercento) pari a € 12.740,00 (euro dodicimilasettecentoquatanta/00) oltre
IVA 22%;
2. Italrevi S.p.A. - prot. n. 2412/2017 del 24 marzo 2017 - Sede Legale e Sede
Operativa in Via Flaminia n. 53 - 00198 Roma - ribasso -30,00% (trentapercento)
pari € 9.800,00 (euro novemilaottocento/00) oltre IVA 22%;
3. PKF Italia S.p.A. - prot. n. 2331/2017 del 22 marzo 2017 - Sede Legale in Via
Tunisia n. 50 - 20124 Milano e Sede Operativa in Viale Liegi n. 16 - 00198 Roma ribasso -30,25% (trentavirgolaventicinquepercento) pari a € 9.765,00 (euro novemilasettecentosessantacinque/00) oltre IVA 22%;
4. Reconta Ernst & Young S.p.A. - prot. n. 2398/2017 del 23 marzo 2017 - Sede
Legale e Sede Operativa in Via Po n. 32 - 00198 Roma – ribasso -39,28%
(trentanovevirgolaventottopercento) pari a € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) oltre IVA 22%;
-

non è pervenuta alcuna offerta dalle società:
1. A.B.C. – Audit & Business Consulting S.a.s. - Sede Legale e Sede Operativa in Via
E. Quirino Visconti n. 103 - 00193 Roma;
2. Concrete Italia Società di Revisione Contabile S.r.l. - Sede Legale e Sede
Operativa in Via Berna n. 9 - 00144 Roma;
3. Deloitte & Touche S.p.A. - Sede Legale in Via Tortona n. 25 - 20144 Milano e
Sede Operativa in Via della Camilluccia n. 589 - 00135 Roma;
4. Economia D’Impresa S.r.l. - Sede Legale e Sede Operativa in Via dei Bresciani
n.23 - 00186 Roma;
5. Kpmg S.p.A. - Sede Legale in Via Vittor Pisani n. 25 - 20124 Milano e Sede
Operativa in Via Ettore Petrolini n. 2 - 00197 Roma;
6. Mazars Italia S.p.A. - Sede Legale in Via del Senato n. 20 - 20121 Milano e Sede
Operativa in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma;

-

è pervenuta all’Istituto, protocollo n. 2391/2017 del 23 marzo 2017, l’offerta della I.G.
Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale - Piazza di Villa Carpegna n. 58 - 00165 Roma;
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CONSIDERATO che
- un principio essenziale nelle pubbliche gare consiste nel c.d. “favor partecipationis”,
ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara;
- a fronte di un numero minimo di partecipanti è facoltà delle stazioni appaltanti, in
ossequio al tale principio, ammettere anche altri candidati;

RESO NOTO che, nell’interesse pubblico dell’ampliamento del numero delle offerte e al fine di
favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, l’Istituto ha ritenuto di
ammettere l’offerta della I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale, con sede in Roma Piazza di Villa Carpegna n. 58 e che la suddetta offerta è stata: ribasso -50%
(cinquantapercento) pari a € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre IVA 22%;

RILEVATO che
- l’offerta della I.G. Auditing S.r.l. è risultata la più vantaggiosa per l’Ente;
- nel relativo contratto saranno definite le modalità di svolgimento del servizio, come
previste nella lettera invito/disciplinare firmata per accettazione;
- la forma del contratto sarà quella dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere,
come anche indicato nelle citate Linee Guida dell'ANAC al paragrafo 4;
- per il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del co. 10
del citato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in
capo al soggetto prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RESO NOTO che
- al fine di procedere all’affidamento del servizio è stata verificata e acquisita la regolarità
contributiva della I.G. Auditing S.r.l. tramite piattaforma dedicata (DURC online) –
Numero Protocollo INAIL_ 5669579 - prot. IRSM n. 2573/2017;
- sono state effettuate le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dal
rappresentante legale della Società di Revisione Legale I.G. Auditing S.r.l. e sono state
acquisite le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge (prot. del 31
marzo 2017 n. 2665/2017);
- è stata fornita la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;

VERIFICATO che, la spesa per l’affidamento del servizio di revisione, è prevista nel bilancio di
previsione dell’esercizio 2017, approvato con decreto n. 221 del 28 dicembre 2016, tra le spese
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ordinarie di amministrazione al capitolo 7 articolo 9 e che i fondi sono sufficienti per l’impegno
di spesa;
VISTI i poteri del Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto;

VISTA la legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 04 maggio 2001 n. 207;
DECRETA
per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto adottato in
ossequio alle disposizioni di cui al decreto di nomina del Presidente della Regione Lazio n.T00031
del 4 marzo 2016 e alla nota prot. n. 2110/2017:
-

-

-

-

di affidare il servizio annuale di revisione contabile di cui al decreto n. 42/2017 - CIG
ZCF1DC036D - alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale con sede in Roma –
Piazza di Villa Carpegna n. 58 – 00165 – P.I.VA / C.F. 07425331001, che ha offerto il
prezzo più vantaggioso per l’Istituto;
il servizio sarà svolto nelle modalità previste dal contratto e avrà decorrenza dalla data
di sottoscrizione dello stesso;
di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è
soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si
tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a);
di impegnare la somma di € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre IVA 22% per complessivi
€ 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00) compresa IVA 22%, occorrente per
la liquidazione del servizio annuale di revisione contabile, al capitolo 7 articolo 9 del
bilancio del corrente esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
di procedere con successivo atto alla liquidazione della relativa spesa entro 30 gg. dalla
presentazione della fattura, da emettersi al termine dell’espletamento del servizio.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 6 aprile

2017.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli
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