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DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI 

 

 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 

ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

PROT. N. 793/P/RM DEL 22/06/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - AI SENSI DELL’ART.36, c. 
2 lett.B D.LGS N.50/2016 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 39/2010, PER I BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020 2021 
E 2022 DI SO.GE.NU.S. S.p.A. – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – C.I.G. ZB52D5743B 
 
 
 

Il sottoscritto Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale, nonché Responsabile Unico del Procedimento 
e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente statuto 
sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo del Consiglio di 
Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto dell’Art. 14 del Regolamento per gli Appalti di Lavori, 
Forniture e Servizi vigente; 
 

PREMESSO CHE 
 

- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha necessità di procedere con urgenza alla esecuzione del servizio in oggetto; 
- 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; 

- l’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 
- 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. 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; 

- 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; 

- 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 
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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; 

- 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 ss.mm.ii.; 

- 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; 

- per tutte queste motivazioni, nelle more delle norme vigenti, sussistendo la necessità di dare urgente 
esecuzione alla fornitura del servizio richiamato in oggetto, si può procedere all’affidamento diretto in forza 
di quanto riportato dalla lettera a) del c.2 dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016; 

 

 
CONSIDERATO CHE 

 

a. che il Dott. Mauro Ragaini, Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.a., nella qualità di Responsabile del 

Procedimento e Legale Rappresentante, in base a quanto stabilito dall'art. 22 del vigente Statuto Sociale, 

ha emanato Determina di Indizione Acquisti prot. n. 555/P/RM in data 22/04/2020; 

b. che con la suddetta determina dirigenziale si è, tra l'altro, disposto di: 

 indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.36, c.2 lett. 

b, D. Lgs n.50/2016 e del comma 1 dell’articolo 15 del regolamento per gli appalti di lavori, forniture 

e servizi approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A., previa pubblicazione di un avviso di Gara,  

avente ad oggetto il CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DI SERVIZI 

CONNESSI EX ART. 2409 BIS C.C. E ART. 14 D. LGS 39/2010, PER I BILANCI DEGLI ESERCIZI 2020 

2021 E 2022 DI SO.GE.NU.S. S.p.A, a decorrere dalla delibera assunta dalla Assemblea degli 

Azionisti di SO.GE.NU.S. S.p.A. ai sensi dell’art. 13, comma 2, D. Lgs. 39/2010 e comunque entro e 

non oltre il 30/08/2020, per la durata di tre esercizi (2020-2021-2022), con scadenza alla data 

dell’Assemblea degli Azionisti convocata nel 2023 per l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2022 e comunque non oltre il 30/08/2023, salvo obblighi di legge; 

 utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

 approvare la lettera di invito, il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale d’Appalto, che 

costituiscono parte integrante della documentazione di gara, contenenti le condizioni e le clausole 

del contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario; 

  porre a base d'asta della procedura l'importo complessivo di € 61.500,00 

(sessantunomilacinquecento/00), compresi gli oneri per la manodopera essendo il costo della 

sicurezza pari a zero; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

1. Nelle more dell’espletamento della procedura di gara, SO.GE.NU.S. S.p.A. deve procedere alla nomina 

della Commissione Giudicatrice composta da tre Commissari, di cui 1 con il ruolo di Presidente, con il 

compito di: valutare le offerte tecniche ed economiche ammesse alla procedura, assegnare i punteggi alle 

offerte tecniche ed economiche ammesse alla procedura, redigere e sottoscrivere apposito verbale 

della/delle seduta/te della Commissione; 

2. i componenti della Commissione debbono essere esperti nella materia oggetto della procedura di gara;  

3. nell’Organico di SO.GE.NU.S. S.p.A. non sono presenti figure in grado di svolgere la funzione di 

Commissario con i necessari requisiti; 

4. ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs 50/216 “fino all’adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”; 

5. la nomina della Commissione verrà effettuata, previa valutazione dei curriculum dei candidati;  

6. la sede per l’espletamento dell’incarico è Via Petrarca 9/19 a Moie di Maiolati Spontini (An); 

7. SO.GE.NU.S. S.p.A. metterà a disposizione della Commissione tutta la documentazione di gara;  

8. il corrispettivo previsto per l’incarico di Commissario è stato determinato sulla base della tabella e dei 

criteri di cui all’Allegato A del Decreto 12 febbraio 2018 nella misura di € 700,00 (diconsi euro 

settecento/00) oltre eventuale contributo fondo pensione obbligatorio per legge, rimborso spese in 

misura forfettaria del 15%, remunerativo di qualsiasi costo, ed IVA di legge. Fermo quanto altro detto, il 

compenso spettante al Presidente della Commissione, come previsto dal Decreto sopra citato è 

aumentato del 5% rispetto a quello dei Commissari (comma 3) ed è pari ad € 735,00 (diconsi euro 

settecento trentacinque/00) oltre eventuale contributo fondo pensione obbligatorio per legge, rimborso 

spese in misura forfettaria del 15%, remunerativo di qualsiasi costo e oltre IVA di legge; il corrispettivo 

sarà liquidato previa presentazione di documento fiscale e verifiche di legge con bonifico bancario a 30 

giorni data fattura/ricevuta su conto corrente dedicato comunicato nei termini modi previsti dalla Legge 

136/2010 sarà stato comunicato l’IBAN; 

 

RILEVATO CHE 

 

9 Occorre attivare le procedure necessarie per garantire l’espletamento dell’incarico di componente 

nella Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate 

nell’ambito della gara specificata in oggetto; 
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10 L’incarico di componente nella Commissione giudicatrice e/o Presidente della stessa può avvenire 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 e del c. 8 dell’articolo 

14 del regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi vigente;  

 

11 tenuto conto che la società di revisione legale dei conti, aggiudicataria della gara indetta da 

SO.GE.NU.S. SpA, svolgerà compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa e contabile 

della Società; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

12 Lo Statuto Sociale riserva la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale ai Soci di SO.GE.NU.S. SpA; 

 

RITENUTO 

 

13 pertanto opportuno richiedere ai Soci di SO.GE.NU.S. SpA di voler indicare, ciascuno per quanto di 

competenza, il nominativo di un professionista con la qualifica di commercialista/revisore legale dei 

conti, ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della gara per 

l’affidamento del servizio, di cui all’oggetto; 

 

RILEVATO ALTRESI’ CHE 

 

14 i professionisti indicati dai Soci di SO.GE.NU.S. SpA dovranno rendere apposite dichiarazioni di   

insussistenza di cause che impediscono l’assunzione dell’incarico ex art. 80, D.lgs. 50/16 e s.m.i. e 

art. 15, comma 1, lett. c) D.lgs. 33/13 e s.m.i.; 

 

RITENUTO ALTRESI’ 

 

15 Necessario che i professionisti attestino l’insussistenza di vincoli di collaborazione e/o consulenza e/o 

lavoro subordinato con le società concorrenti alla gara, di seguito elencate: 

1 EY SPA 00891231003 

2 ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL 00758240550 

3 KPMG S.p.A. 00709600159 
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4 RIA GRANT THORNTON SPA 02342440399 

BAKER TILLY REVISA S.P.A. 01213510017 

 

16 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.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
• la Legge n. 123/2007; 
• la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3 del 5 marzo 2008; 
• il D.Lgs n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 36; 
• l’art. 26 della Legge 488/1999; 
• il Regolamento SOGENUS per l’acquisizione in economia di beni 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”; 
 

TENUTO CONTO INOLTRE CHE 
 
17 il servizio oggetto del presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio nel capitolo 
della attività di gestione ordinaria dell’impianto e che le prestazioni sono necessarie ed improcrastinabili per 
lo svolgimento della stessa attività 

 
DETERMINA 

 
c. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto, rivolta a tre 

professionisti esperti nel settore, - ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 e dell’articolo 14 del 
regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi vigente, avente ad oggetto l’incarico di 
componente nella Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche presentate nell’ambito 
della gara specificata in oggetto; 

d. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel contratto; 
e. di quantificare il valore dell’appalto in ammontare massimo di € 2.455,25 (euro duemila quattrocento 

cinquantacinque/25), comprese spese in misura forfettaria e oltre C. I. e Iva di legge; il corrispettivo non 
è da intendersi come impegno di spesa definito con certezza poiché soggetto a contrattazione; 

f. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze delle attività di svolgimento della fornitura con le attività dell’impianto; 

g. di porre a base d’asta della procedura l’importo complessivo di € 2.455,25 (euro duemila quattrocento 
cinquantacinque/25), Iva e C. I. esclusi, da intendersi come somma massima di spesa per l’espletamento 
del servizio; 

h. di disporre che il pagamento verrà effettuato, come da contratto, a seguito di presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
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i. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio è 
avvenuto con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa. 

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