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Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per il 

triennio 2022-2024 di Sport e salute S.p.A. 

CIG 9154608D7F 

R.A. 052_22_PN 

RDA NUMERO 29518 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020 ed aggiornato in 

data 9 settembre 2021; 

CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con 
provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la 
fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), 
disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle 
ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs. 
50/2016”) e, in particolare: 

▪ l’art. 36, comma 1, sui contratti sotto-soglia; 

▪ l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture 
e servizi sotto la soglia comunitaria; 

▪ le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, i paragrafi 4 
e 5 relativi alle procedure di gara; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), e, in 
particolare, l’art. 1, commi 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché́ al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 
sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione 
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di 
avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono 
essere valutati ai fini della responsabilità̀ del responsabile unico del procedimento per danno 
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” e 2, lett. b), in forza del quale “Fermo 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché́ dei servizi di 
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ingegneria e architettura, inclusa l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità̀: b) procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, 
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.”; 

VISTO il vigente “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia”; 

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 
introdotto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato; 

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata, nella memoria trasmessa al Collegio sindacale, dalla 
Direzione “Amministrazione Finanza e Controllo Finanziamenti agli Organismi Sportivi” 
(“Direzione richiedente”) di acquisire le prestazioni in oggetto; 

PRESO ATTO che sulla base della relazione fornita dal RPA: 

1. si intende procedere all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 1, comma 
2, lett. b), del Decreto semplificazioni, alle condizioni di seguito riportate: 

▪ Oggetto dell’appalto: affidamento dell’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio 
di Sport e salute S.p.A. , ai sensi di quanto prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 
39/2010.  

In particolare, le attività oggetto del servizio saranno le seguenti:  

o la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 della Società, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis c.c. e dell’art. 14, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs. 39/2010; 

o l’attività di verifica prevista dall’art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010; 

▪ Importo posto a base di gara: € 130.000,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, così suddiviso: 

o € 105.000,00 per la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 
della Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis c.c. e dall’art. 
14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010; 

o € 25.000,00 per l’attività di verifica prevista dall’art. 14, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. 39/2010; 

▪ Durata dell’Appalto: ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, l’incarico avrà la 
durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 
e 2024. 
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Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 
2024 fino alla data di conferimento dell'incarico al soggetto eventualmente subentrante. 

Si precisa che l’incarico con il precedente affidatario si concluderà con lo svolgimento 
delle verifiche periodiche al 31 marzo 2022; 

▪ Eventuali opzioni: nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi 
patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del 
quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

▪ Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

- Offerta tecnica: 70 punti 

- Offerta economica: 30 punti. 

▪ Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata; 

▪ Modalità di pagamento:  

Per quanto attiene l’attività di verifica prevista dalla lettera b) del 1° comma dell’art. 14 
del D.Lgs. 39/2010, la fatturazione degli onorari avverrà trimestralmente e sarà 
successiva alla prestazione del servizio di verifica trimestrale.  

Per quanto attiene l’attività di revisione legale dei conti, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 2409 bis c.c. e dalla lettera a) del 1°comma dell’art. 14 D.Lgs 39/2010, 
la fatturazione degli onorari avverrà come di seguito: 

- per il 25% all’inizio dell’attività; 

- per il 50% nel corso della fase della revisione svolta dopo la chiusura 
dell’esercizio; 

- per il restante 25% all’avvenuto completamento del lavoro. 

▪ Garanzie richieste: garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; polizza 
assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro 
(R.C.T./O); polizza di Responsabilità Civile Professionale; 

2. in deroga a quanto prescritto dall‘art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto semplificazioni che 
ammette l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore ad € 139.000,00 + IVA, si 
è ritenuto di procedere con procedura negoziata considerata l’importanza del servizio per 
Sport e salute e la necessità di valutare, nell’ambito di una commissione giudicatrice, le 
proposte tecniche pervenute; 

3. la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 
58 del D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori; 

4. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto in quanto le varie prestazioni 
oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque 
i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista 
tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere 
l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto; 
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5. gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto saranno individuati, in 
conformità a quanto previsto dal richiamato D.Lgs. 50/2016, dal Decreto semplificazioni e 
dal “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia”, utilizzando l’Elenco fornitori della 
Società, selezionando gli elementi di seguito individuati: 

▪ Categoria merceologica principale: SER19 Servizi di consulenza contabile, 
tributaria e fiscale; 

▪ sottocategoria: SER1902 Revisione legale dei conti; 

▪ classe di importo: 3° Classe di importo o superiore (da € 100.001 a € 200.000); 

6. in relazione alla procedura in oggetto non trova applicazione il principio di rotazione degli 
inviti in quanto saranno invitate tutte le Imprese qualificate all’interno della Categoria 
merceologica principale/sottocategoria e Classe di importo sopra indicate, nel rispetto di 
quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, nella parte in cui è espressamente prevista la deroga al principio di 
rotazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal 
Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione”; 

7. i requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto, 
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 
di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

iii. requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale richiesti per l’iscrizione all’Elenco fornitori per la categoria 
merceologica principale e classe di importo sopra indicate. 

iv. iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 39/2010; 

VISTO l’art. 1, comma 4, del Decreto semplificazioni, a tenore del quale per le modalità di 
affidamento di cui all’art. 1 del Decreto  stesso “la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione 
della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in 
altro atto equivalente”; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai 
contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), 
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 
da interferenze;  
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DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall’obbligo di DUVRI di cui all’art. 26, 
comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto le prestazioni oggetto di affidamento 
rientrano nell’alveo dei servizi di natura intellettuale; 

PRESO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo 
di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura 
autonoma di cui alla presente determinazione; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, 
nonché Direttore dell’Esecuzione, è il Dott. Fabrizio Raymondi, nella sua qualità di Responsabile 
della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Finanziamenti agli Organismi Sportivi; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA Numero 29518); 

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, 
comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione 
definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto 
di avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con 
la data di pubblicazione della procedura di gara; 

DETERMINA: 

di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 1, comma 2, lett. b), 
del Decreto semplificazioni, per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per il 
triennio 2022-2024 di Sport e salute S.p.A., alle condizioni sopra indicate. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Diego Nepi Molineris 

 

 


		2022-03-30T18:24:16+0200
	DIEGO NEPI MOLINERIS




