AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
D.LGS. N. 50/2016: COMUNICAZIONE DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Con riferimento alla individuazione della Società cui affidare i servizi di revisione legale
di

Fondartigianato,

allo

spirare

dell’affidamento

in

essere,

il

Consiglio

di

Amministrazione, nella seduta del 6 luglio 2016 ha deliberato l’indizione di una
procedura selettiva “informale” compatibile con il quadro normativo vigente e
segnatamente con l’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante la
comparazione di preventivi di spesa appositamente richiesti agli operatori economici
consultati, stabilendo l’importo a base del confronto concorrenziale in € 39.000,00 oltre
IVA.
Tale determinazione è stata assunta in ragione del fatto che l’indizione di una nuova
“procedura ordinaria” sarebbe potuta risultare sproporzionata rispetto all’effettivo
importo delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, nonché eccessivamente
impegnativa e onerosa se rapportata al medesimo.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione a tale procedura concorrenziale il CdA ha
deliberato di richiedere la presentazione dei preventivi di spesa da parte di tutti gli
operatori economici che hanno presentato offerte risultate ammesse nelle tre gare
precedentemente indette dal Fondo per l’affidamento dei servizi medesimi, fatta
eccezione per la Società al momento affidataria (RSM - Società di revisione e
Organizzazione Contabile SpA).

Tale ultima Società non è stata, difatti, consultata per garantire il rispetto del
fondamentale principio di rotazione, previsto dal Codice per l’affidamento dei contratti
di importo inferiore alla soglia di € 40.000, nonché della raccomandazione pervenuta
dal Ministero del Lavoro, relativa anche alla verifica che i soggetti incaricati non
svolgano

lo

stesso

incarico

per

più

di

due

Fondi

Interprofessionali

contemporaneamente.
All’esito dell’istruttoria condotta sulle offerte pervenute, nel termine del 16 settembre
2016 da tutte le società interpellate (Analisi SpA, Audirevi Srl, Baker Tilly Revisa SpA,
BDO Italia SpA, Crowe Horwath AS SpA, Mazars Italia SpA, PKF Italia SpA e
Pricewaterhouse SpA), il Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato, nella seduta
del 21 settembre 2016, ha rilevato che la società che ha proposto il preventivo di spesa
più conveniente, senza alcuna condizione per lo svolgimento delle attività richieste, è la
Società PKF Italia SpA, che ha offerto € 24.000, oltre IVA.
Il Consiglio ha pertanto approvato all’unanimità il preventivo di PKF, affidando alla
Direzione lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti, affinché la prossima
Assemblea del Fondo possa ratificare l’incarico alla società prescelta.
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