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DETERMINAZIONE N. 94/2021 DEL 20/07/2021 

   

OGGETTO:    PROCEDURA TELEMATICA per il conferimento di un incarico professionale per verifiche 
periodiche art.14 D.Lgs. n. 39/2010 c.1 lett.b. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 

il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 
 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

la proposta di determinazione n. DA_08/21 del 19/07/2021, predisposta e trasmessa dal 
Direttore Amministrativo e Finanziario, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 
 

2. di incaricare, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di procura, responsabile della 
Direzione Amministrativa e Finanziaria, alla firma dei documenti di stipula. 
 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DA_08/21 DEL 19/07/2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER VERIFICHE PERIODICHE ART.14 D.LGS.39/2010 C.1 

LETT.B  
 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
  

PREMESSO  CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con determina n. 138 del 27 settembre 
2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale, necessaria ad 
assicurare la continuità lavorativa, ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle 
funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe, nonché la piena 
disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa; 

CHE il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria, cui compete la 
gestione del sistema contabile, fiscale e di bilancio della Società è la sottoscritta dott.ssa Patrizia 
Mecucci, alla quale, nel rispetto delle deleghe conferite con procura del 5 settembre 2017, sono 
stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopracitato Organigramma; 

CHE IGEA è sottoposta alla revisione di bilancio da parte di società di revisione incaricata 
periodicamente dal socio Regione Autonoma della Sardegna; 

CHE l’incarico di revisione del bilancio IGEA da parte della società Mazar Italia S.p.A. termina 
con l’approvazione del bilancio 2019 e che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2019, 
ancora da tenersi, procederà all’affidamento dell’incarico per il triennio 2020-2022 ad una nuova 
società di revisione, individuata dal socio Regione Sardegna tramite procedura di gara; 
 

PRESO ATTO  CHE con prot. RAS n.0025438 del 07/07/2021 avente ad oggetto “Verifiche periodiche di cui 
all’art.14 del D. Lgs. 39/2010, comma 1, lettera b)”, la Direzione del Servizio Semplificazione 
Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali dell’Assessorato 
dell’Industria ha chiesto ad IGEA di formalizzare alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. 
l’incarico per il lavoro realizzato successivamente al 10 giugno 2020 sulla base di un importo 
già concordato pari a € 2.000,00 per ciascun controllo contabile trimestrale svolto, precisando 
che i costi relativi potranno essere rendicontati tra le spese generali della Convenzione Quadro; 

 
VISTO IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice Appalti” e ss.mm.ii; 

 LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, la Legge 
n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e il D.L. n.183 del 

30/12/2020;  

IL D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore; 
 
RILEVATO  CHE la Mazar Italia S.p.A. si è resa disponibile ad eseguire le prestazioni richieste per il periodo 

considerato, e precisamente il III e IV trimestre 2020 e I e II trimestre 2021, per un importo 
complessivo stimato di € 8.000,00 (euro ottomila/00), più IVA di legge e altri oneri di legge se 
dovuti;  

CHE la Mazar Italia S.p.A., società con sede in via Ceresio n.7 - 20154 Milano, codice 
fiscale/P.IVA  11176691001, è presente tra gli operatori economici iscritti sulla piattaforma di 
e-procurement “www.acquistiinretepa.it” nella categoria merceologica “Servizi Professionali di 
Revisione Legale”; 

CHE, trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 
e ss.mm.ii, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’ art. 1, comma 2 lettera a, della L. 11.09.2020, n. 120 e nell’ art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

 
RITENUTO  DI avviare una procedura di affidamento diretto da esperire mediante TD sulla piattaforma e 

procurament “www.acquistiinretepa.it”, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.a) della L.120/2020 e 
art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei servizi di: 

- “Verifiche periodiche di cui all’art.14 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 1, lettera b)” 
relativamente al III e IV trimestre 2020 ed al I e II trimestre 2021 per un importo per le 
verifiche di ciascun trimestre di € 2.000,00 (euro duemila/00) + IVA di legge e un importo 
complessivo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), più IVA di legge e altri oneri di legge se 
dovuti e durata sino al conferimento dell’incarico di revisione di bilancio al soggetto 
subentrante, al momento previsto nell’assemblea ordinaria convocata per il 29 luglio 2021, 



                                                                                                   

  

  

con la società Mazar Italia S.p.A., società con sede in via Ceresio n.7 - 20154 Milano, codice 
fiscale/P.IVA 11176691001, assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il criterio del minor prezzo calcolato 
sulla base dello sconto applicato all'importo posto a base d’asta di € 8.000,00 (euro 
ottomila/00), oltre € 00,00 (euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 
di legge;  

DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 
11.09.2020, n. 120, né della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii  per comprovata solidità dell’operatore economico e ristretta 
tempistica dell’affidamento;  
 

VISTO  LA lettera di invito predisposta dagli uffici amministrativi della Direzione Amministrativa e 
Finanziaria, allegata alla presente proposta di determina per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 
DATO ATTO  CHE IGEA S.p.A. disporrà l’esecuzione del contratto a far data dall'aggiudicazione, nelle more 

della stipula e del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto qualora dall’esito degli stessi risultassero delle 
irregolarità e/o violazioni, il contratto potrà essere sospeso ipso iure e se fossero confermate le 
irregolarità e/o violazioni IGEA S.p.A. potrà provvedere alla risoluzione del contratto;  

CHE ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;  

 
in considerazione di quanto sopra riportato  

PROPONE  
 
ART. 1  DI approvare la documentazione di gara predisposta dagli uffici della Direzione Amministrativa 

e Finanziaria allegati alla presente proposta di Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  

ART. 2   DI avviare una procedura di affidamento diretto con la società Mazar Italia S.p.A., società con 
sede in via Ceresio n.7 - 20154 Milano, codice fiscale/P.IVA  11176691001, da esperire 
mediante TD sulla piattaforma e-procurament “www.acquistiinretepa.it” ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per 
l'affidamento dei servizi di  
- “Verifiche periodiche di cui all’art.14 del D.Lgs. 39/2010, comma 1, lettera b)” relativamente 

al III e IV trimestre 2020 ed al I e II trimestre 2021 per un importo per le verifiche di ciascun 
trimestre di € 2.000,00 (euro duemila/00) + IVA di legge ed un importo complessivo di € 
8.000,00 (euro ottomila/00), escluso IVA di legge e altri oneri di legge se dovuti, e durata 
sino al conferimento dell’incarico di revisione di bilancio al soggetto subentrante, al momento 
previsto nell’assemblea ordinaria convocata per il 29 luglio 2021, 

  assumendo quale metodo di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii, il criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato 
all'importo posto a base d’asta di € 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre € 00,00 (euro zero/00) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 

ART. 3  DI dare atto che l’importo stimato dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 
50/2016, è stato determinato in € 8.000,00  (euro ottomila/ 00) oltre l’IVA di legge;  

ART. 4   DI non richiedere l’emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 
11.09.2020 n. 120, né della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii  per comprovata solidità dell’operatore economico e la ristretta 
tempistica dell’affidamento;  

ART. 5   DI nominare come Responsabile del Procedimento la sottoscritta dott.ssa Patrizia Mecucci, 
Direttore Amministrativo e Finanziario;  

ART. 6   DI dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo 
articolo;  

ART. 7   DI incaricare quale punto ordinante per l’espletamento delle procedure e dei relativi atti e 
comunicazione, compresa la sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma 
di e-procurament “www.acquistiinretepa.it”, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di 
procura, Direttore Amministrativo e Finanziario.  

 
Il Proponente 

Il Direttore Amministrativo e Finanziario 
F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci 


