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Prot. n. 2607 del 7 Maggio 2015 

 

 

DETERMINAZIONE N.14 DEL 7 MAGGIO 2015 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GDA REVISORI INDIPENDENTI SPA 

DELL'INCARICO PER L'ESAME E L'ASSEVERAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART.3 BIS DEL D.L.138/2011 CONVERTITO NELLA 

LEGGE 148/2011 E RECENTEMENTE MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2014,  

DOCUMENTO INTERNO AL PIANO D'AMBITO APPROVATO CON DELIBERA DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PV 20 DEL 18 APRILE 2014 E, CON SUCCESSIVA 

DELIBERA P.V. 5 DEL 27/02/2015, DAL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

Richiamato il D.Lgs 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" coordinato delle modifiche introdotte dal 

D.lgs 152/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 163/2006 

recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture a norma dell'art. 25 

comma 3, della legge n. 62/2005" e in particolare l'art.125, comma 11.; 

 

Visto l'art.192 del D.Lgs 267/2000"determinazione a contrarre e relative procedure" che al comma 

1 prevede: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Considerata la P.V. 26 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 22/04/2015 con 

la quale si è dato avvio alla procedura mediante affidamento diretto ex art. 125, comma 11, D.lgs. 

163/2006, attingendo all'elenco della piattaforma informatica regionale Sintel per l'E-Procurement 

(sistema di intermediazione telematica) di Regione Lombardia e all'albo delle società di revisione  

presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la ricerca di una società di Revisione per la 

revisione e l'asseverazione del Piano Economico Finanziario come previsto dall'art.3 bis del 

d.l.138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 190/2014, 

impegnando la somma di Euro 14.000,00.=; 
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ESAMINATE le società di revisione presenti sia sulla piattaforma regionale Sintel, iscritte anche  

all'albo delle società di Revisione, di Regione Lombardia sia all'albo delle società di revisione  

presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è provveduto ad invitare la Società Gda 

Revisori Indipendenti SpA poichè presenta i requisiti richiesti nella delibera 23 di cui sopra; 

 

Con nota dell'Ufficio d'Ambito prot.2446 del 29/04/2015 si è provveduto a invitare la suddetta 

Società Gda Revisori indipendenti a presentare la propria offerta, entro 5 giorni, unitamente ad una 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’inesistenza delle cause di esclusione ex 

art. 38 d.lgs. 163/2006; 

ESAMINATA l'offerta trasmessa dalla società Gda Revisori indipendenti SpA in data 04/05/2015,  

contenente la disciplina dell'incarico per un importo di Euro 14.000,00.= esclusa IVA e spese vive 

direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro, come deliberato con la P.V.26 del 

22/04/2015dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, alla Società Gda Revisori 

indipendenti SpA l'incarico per l'esame e l'asseverazione del piano economico finanziario, 

documento interno al piano d'ambito approvato con delibera del Commissario straordinario 

della Provincia di Varese P.V.20 del 18/04/2014 e dalla successiva deliberazione P.V.5 del 

27/02/2015 dal consiglio Provinciale della Provincia di Varese, come previsto dall'art.3 bis 

del d.l.138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 

190/2014, ad un importo pari a 14.000 Euro IVA e rimborsi per le spese vive direttamente 

sostenute per lo svolgimento del lavoro esclusi e alle condizioni contenute nell'offerta 

allegata al presente atto e con termine per l'espletamento dell'incarico entro il 18 maggio 

p.v.. 

2. Di impegnare la somma di Euro 14.000 IVA esclusa.  

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


