DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza)
ALL’ARCHIVIO GENERALE
ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB

PROT. N. 555/P/RM DEL 22/04/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PREVIA
PUBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DI SERVIZI CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C.
E ART. 14 D.LGS E 39/2010 PER GLI ESERCIZI 2020, 2021 E 2022 DELLA SOCIETA’ SO.GE.NU.S.
S.p.A.
Codice C.I.G.:
Tipo di procedura:
Importo a base d’appalto:
Modalità di scelta del contraente:
Termine di Inizio del servizio:
Termine esecuzione appalto:

828098984C
Negoziata senza previa pubblicazione del Bando
pubblicazione di Avviso di Manifestazione di Interesse
€ 61.500,00 (euro sessantunomilacinquecento/00)
Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa
01 luglio 2020
30 agosto 2023

e

previa

Il sottoscritto Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico
del Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dal comma 1
dell’articolo 15 del regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi, approvato dal C.D.A. del
02/09/2019 di SO.GE.NU.S. S.p.A.;
1. in considerazione che:
a. SO.GE.NU.S. S.p.A. ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di revisione legale dei conti
e dei servizi connessi ex art. 2409 bis C.C. e art. 14 D.Lgs 39/2010 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022,
nonché degli art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011 e degli artt. 10 del D. L. 01/07/2009 n.
78 e dell’art. 8, c. 18‐20 del D. L. 02/03/2012 N.16;
b. SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico in house‐providing, ed in quanto tale è
soggetta, da parte dei Soci, a controllo analogo a quello esercitato dagli stessi soci nei confronti dei
propri uffici;
c. l’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
d. in relazione alle norme previste nel vigente Decreto Legislativo 152/2006 (T.U.A.) e successive
modifiche ed integrazioni, tutte le attività inerenti la gestione del ciclo di raccolta, trasporto,
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani dovranno trovare nuova disciplina ed applicazione nell’A.T.O.
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2.

3.

4.
5.

6.

Provinciale, il quale provvederà, nei tempi ancora non adeguatamente definiti, a bandire la gara o
affidare direttamente la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
e. qualora ciò avvenisse, le attività residue, vista la loro valenza commerciale ed imprenditoriale, non
saranno soggette al disposto del Decreto Legislativo 50/2016 in quanto non configurabili come servizio
pubblico locale;
f. la incertezza in ordine alla prosecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani rende oggettivamente non programmabile il quadro delle esigenze di SO.GE.NU.S. S.p.A.
in termini di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali, né agevolmente quantificabili i relativi
costi nel breve periodo ed in vista della ridefinizione dell’assetto delle attività di SO.GE.NU.S. S.p.A. per
quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani in quanto servizio pubblico locale;
g. ove entro tempi non definiti dovessero essere cedute a terzi le attività inerenti la gestione del ciclo
completo dei Rifiuti Solidi Urbani a seguito di gara o accorpamenti, fusioni, trasformazioni, ecc., le
attività rimanenti, in quanto rivolte al mercato libero e alla concorrenza, esulerebbero
dall’applicazione del D.Lgs 50/2016;
h. le attività attualmente svolte appaiono fortemente condizionate dalla attività di pubblico servizio e
pertanto deve essere garantita la prosecuzione dei servizi erogati al fine di assicurare la continuità del
soddisfacimento di interessi pubblici essenziali ed altresì al fine di non violare il disposto dell’articolo
340 del codice penale;
i. per tutte queste motivazioni, nelle more delle norme vigenti, sussistendo la necessità di dare urgente
prosecuzione alla fornitura del servizio richiamato in oggetto, si può procedere all’affidamento in forza
di quanto riportato dalla lettera b) del c.2 dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016;
premesso che:
a. si rende necessario procedere con l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti e servizi
connessi ex art. 2409 bis C.C. e art. 14 D.Lgs 39/2010, nonché degli art. 11, comma 6, lettera j) del
D.Lgs 118/2011 e degli artt. 10 del D. L. 01/07/2009 n. 78 e dell’art. 8, c. 18‐20 del D. L. 02/03/2012
N.16, a decorrere dal 01/07/2020 fino al 30/08/2023, nelle modalità e nei tempi da prevedere nei
documenti dai gara;
b. il costo del servizio da acquisire è stato determinato tenendo conto del costo e delle ore di prestazione
delle analoghe prestazioni di servizi verificatesi nel triennio 2017‐2018‐2019;
c. SO.GE.NU.S. S.p.A. procederà al pagamento dei corrispettivi con propri fondi di bilancio;
ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’affidamento del servizio di
revisione legale dei conti e dei servizi connessi ex art. 2409 bis C.C. e art. 14 D. Lgs 39/2010, nonché
degli art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011 e degli artt. 10 del D.L. 01/07/2009 n. 78 e dell’art.
8, c.18‐20 del D. L. 02/03/2012 n.16 a decorrere dal 01/07/2020 fino al 30/08/2023, nelle modalità e
tempi da prevedere nei documenti di gara;
rilevato che la SO.GE.NU.S. S.p.A. non è tenuta ad aderire alle convenzioni di legge e pertanto ha facoltà
di espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni;
constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate
dal Regolamento per gli Appalti di Servizi e Forniture di Beni in vigore presso SO.GE.NU.S. S.p.A. per
l’acquisizione di beni e servizi;
ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione con procedura negoziata senza previa
pubblicazione del Bando e con previa pubblicazione di avviso di Manifestazione di Interesse, con richiesta
di offerte rivolta ad un numero massimo di 10 operatori individuati tramite sorteggio tra coloro che hanno
presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, o a tutti gli operatori qualora
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in numero inferiore a 10, ai sensi dell’art. 157 c.2 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 15 del Regolamento
SO.GE.NU.S. S.p.A. per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
7. rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto dai quali emerge che non sussistono rischi di interferenza con le
attività di impianto trattandosi di attività tecnica ed intellettuale al di fuori dell’impianto e pertanto i costi
per la sicurezza sono pari a zero;
8. precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:
a. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire con certezza, speditezza e
continuità il servizio in oggetto che prevede prestazioni ricorrenti e non tecnologiche;
b. il contratto ha per oggetto la esecuzione del servizio indicato in oggetto, nelle modalità da prevedere
nei documenti di gara: lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, schema di
contratto, modello offerta economica, allegati A0, A, B, B1, C, D, E, F, G;
c. con riferimento all’art. 51, c. 1 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/16, si precisa che l’appalto non viene
suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, trattandosi di servizio tecnico‐intellettuale
invariabile, la corretta esecuzione dello stesso rende necessaria la gestione unitaria a cura del
medesimo operatore economico;
d. il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica
tramite firma digitale;
e. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di Gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto;
f. la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata con lettera di invito rivolta a
quanti abbiano manifestato interesse fino ad un massimo di 10 operatori economici come sopra
specificato con le modalità che prevedono l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto previsto al c. 3 lettera b) dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
9. visti:
• per analogia il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti per le parti in vigore;
• il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la Legge n. 123/2007;
• il D.Lgs n. 50/2016 Codice Appalti;
• l’art. 26 della Legge 488/1999;
• il Regolamento SOGENUS per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• gli articoli 37 del D.Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
Trasparente”;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara per l’affidamento mediante procedura
negoziata, con richiesta di offerta rivolta ad un numero massimo di 10 operatori economici individuati
mediante sorteggio tra coloro che abbiano manifestato interesse o a tutti gli operatori qualora in numero
inferiore a 10, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 15 c.1 del Regolamento
SO.GE.NU.S. S.p.A. per gli appalti di lavori, forniture e servizi, avente ad oggetto la fornitura del servizio
di revisione legale dei conti e dei servizi connessi ex art. 2409 bis C.C. e art. 14 D. Lgs 39/2010, nonché
degli art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011 e degli artt. 10 del D. L. 01/07/2009 n. 78 e dell’art.
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8, co. 18‐20 del D. L. 02/03/2012 N.16 a decorrere dal 01/07/2020 fino al 30/08/2023, nelle modalità e
nei tempi previsti nei documenti di gara;
2) di stabilire che per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti e che il
possesso di ciascuno di essi dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) requisiti generali:
1) di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di cui alle ulteriori norme di Legge e regolamentari applicabili;
2) l’insussistenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza della società di revisione o cause
di incompatibilità rispetto al conferimento degli incarichi oggetto della presente procedura di gara, ai
sensi della disciplina applicabile e, in particolare, dell’art. 10 del D.Lgs 39/2010 e dei Principi di
Revisione ISA Italia pro‐tempore vigenti in tema di indipendenza e norme etiche;
3) l’insussistenza di qualsivoglia diverso e altro rapporto contrattuale costituito e/o da costituirsi nel
periodo di riferimento con la Società Appaltante.
b) requisito di idoneità professionale:
1) specifica iscrizione nel Registro Società di Revisione Legale istituito con D.M. 144 del 20 giugno 2012
ai sensi dell’art.6 del D. Lgs 27/01/2010 n.39;
2) iscrizione C.C.I.A.A.
c) requisito di capacità tecnico‐professionale:
1) di aver emesso, negli ultimi cinque anni (inerenti esercizi disponibili) antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, almeno (n.1) una relazione di revisione su bilanci civilistici annuali in
favore di una società di gestione di impianto di discarica in fase operativa o post‐operativa;
2) di avere a disposizione un team con almeno un socio o un manager o un revisore esperto con
esperienza di revisione legale dei conti acquisita in un periodo di almeno (n.1) uno anni negli ultimi
cinque anni per servizio in favore di una società di gestione di impianto di discarica in fase operativa o
post‐operativa;
3) di utilizzare, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi del
comma 3 lettera b) dell’articolo 95 del D. Lgs 50/2016;
4) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di
Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto che contestualmente al presente
provvedimento si indica di assumere quali documenti di gara e che costituiranno parte integrante della
stessa;
5) di quantificare il valore dell’appalto posto a base di gara in € 61.500,00 (euro sessantunomilacinque‐
cento/00) al netto dell’I.V.A. di legge;
6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze delle attività di espletamento del servizio e con le attività dell’impianto;
7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita
lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
8) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate tra imprese che risponderanno ad avviso
pubblicato sul profilo committente e sulla GURI;
9) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, le risultanze delle offerte verranno
confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del D.L.
66/2014. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non
saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
10) di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad apposite Commissioni di Gara;
11) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
alla ditta che avrà presentato l’offerta che otterrà il miglior punteggio data dalla somma dei punti per
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l’offerta tecnica e dei punti per l’offerta economica; a parità di punteggio si procederà mediante sorteggio
pubblico;
12) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida;
13) di disporre che il pagamento verrà effettuato, come da clausole negoziali previste, a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
14) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio avverrà
con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa;
15) di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web per la generale conoscenza al
fine di aumentare la possibilità di individuazione dei concorrenti;
16) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del D.
Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A.
Dott. Mauro Ragaini
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