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OGGETTO: Procedura per l’affidamento, previa indagine di mercato, del “Servizio di
revisione legale dei conti di Forma.Temp per gli esercizi 2019-2020-2021”, ai sensi
dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4/2016
s.m.i.
Delibera n. 356 del 16 aprile 2019
IL C.D.A.
Nella seduta del 16 aprile 2019
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei
contratti pubblici”, di seguito “Codice”;
VISTI l’art. n. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. n.1, comma 32, della Legge
190/2012 e s.m.i. in materia di Amministrazione trasparente recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha disciplinato gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle stazioni
appaltanti;
VISTI lo Statuto Forma.Temp e il Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 61 del 25 maggio 2017;
PRESO ATTO che Forma.Temp istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, D.Lgs. 276
del 10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, effettua i
propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel Codice dei
contratti pubblici;
VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe
unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
VISTO che l’art. 14 dello Statuto di Forma.Temp prevede che l’Assemblea possa
affidare la revisione legale dei conti ad una società iscritta al registro istituito ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39;
VISTO che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito D.lgs. n.
39/2010), concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 maggio 2006, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio
2016, n. 135, con il quale è stata recepita la Direttiva 2014/56/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di revisione legale dei conti
annuali e dei conti consolidati, prevede, all’articolo 13, comma 1, che “… l’assemblea,
su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale
dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di
revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”;
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CONSIDERATO che l’Assemblea di Forma.Temp in data 13 luglio 2016, su proposta
motivata del collegio sindacale, ha conferito l’incarico della revisione legale per gli
esercizi 2016, 2017 e 2018 alla Società BDO Italia Spa;
TENUTO CONTO che a seguito dell’istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale della
somministrazione, il suddetto incarico è stato integrato con il conferimento
dell’incarico di revisione legale del Fondo di solidarietà per gli esercizi 2017 e 2018;
PRESO ATTO che con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018, fissata per il 27
giugno 2019, verrà a scadere l’incarico dell’attuale società che cura la revisione legale
dei conti, e che pertanto, si rende necessario avviare la procedura per l’individuazione
del nuovo affidatario per il triennio 2019-2021.
TENUTO CONTO delle caratteristiche del servizio richiesto e delle esigenze che
s’intendono soddisfare con il predetto acquisto e riportate nella “Relazione Tecnica”
predisposta dall’ufficio proponente;
PRESO ATTO che il costo del servizio oggetto di gara è stato stimato dalla struttura
nell’importo massimo di € 105.000,00 (centocinquemila/00) IVA esclusa, come
risulta dal documento “Relazione tecnica” redatto dall’ufficio proponente;
TENUTO CONTO che la durata dell’affidamento è stata stimata dalla struttura in 36
(trentasei) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni;
PRESO ATTO che in rapporto all’importo stimato e alle caratteristiche del servizio, la
procedura ad evidenza pubblica più idonea per l’affidamento del servizio in oggetto è
stata ritenuta quella negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato.
Tutto ciò visto e considerato,
DELIBERA
1) di indire la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato, per l’affidamento del “Servizio di
revisione legale dei conti di Forma.Temp per gli esercizi 2019-2020-2021” che
comprenderà in sintesi le seguenti attività:
- redazione delle relazioni di revisione sul bilancio d’esercizio di Forma.Temp e sul
bilancio consuntivo del Fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione al 31
dicembre di ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, predisposte in conformità ai
principi di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 39/2010 e comprendenti gli elementi di cui
all’articolo 14, comma 2, del D.lgs. medesimo;
- verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio di
Forma.Temp per ciascuno dei predetti esercizi;
- verifica della coerenza della relazione del Comitato di gestione e controllo del Fondo
di solidarietà bilaterale per ciascuno dei predetti esercizi;
- svolgimento delle verifiche trimestrali sulla regolare tenuta, da parte di Forma.Temp,
della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili, come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b) del D.lgs. 27 gennaio
2010 n. 39 e s.m.i.;
- attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di Forma.Temp in
conformità all’art. 1, co. 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
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2) di determinare la durata dell’affidamento in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data
del verbale di avvio delle prestazioni e di utilizzare quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata come miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice e delle Linee guida ANAC n.
2/2016. I criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi
saranno individuati nella lettera d’invito, nel rispetto del Codice e delle Linee guida
ANAC n. 2/2016.
3) che il costo massimo presunto del servizio oggetto di gara è stato stimato dalla
struttura nell’importo massimo di € 105.000,00 (centocinquemila/00) IVA esclusa.
4) di espletare tale gara secondo le modalità e i tempi della procedura negoziata come
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici e di
approvare quindi l’avviso esplorativo di indagine di mercato comprensivo dei suoi
allegati che saranno resi disponibili sul sito http//www.formatemp.it.
5) di nominare Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice per la
presente procedura il dr. Elio Gibellieri.
6) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le attività
consequenziali per l’attuazione della presente delibera, compresa la quantificazione ed
il pagamento delle spese dovute per legge.
Roma, 16 aprile 2019

Il Vice Presidente

Il Presidente

Beniamino Lapadula

Francesco Verbaro
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