
 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2020 

Affidamento del servizio di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39  

per il triennio 2020-2022. Delibera a contrarre 

Il Consiglio di Amministrazione 

-  

-  dello Statuto a norma del quale  Consiglio di Indirizzo Generale 

modificazioni e integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti 

annuali ; 

- Preso atto della deliberazione n.20/2019 assunta dal Consiglio di Indirizzo Generale in data 18 dicembre 2019 

ed avente ad oggetto Scelta della società per la revisione contabile indipendente e per la certificazione dei 

rendiconti annuali ai  che qui si intende integralmente 

richiamata e con la quale, il CIG ha dettato i propri indirizzi relativamente alla procedura di individuazione della 

società cui affidare il servizio di revisione legale d di partecipazione delle 

Società partecipanti; 

- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni Per ogni singola procedur

concessione le stazioni appaltanti 

 non incluse 

in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

; 

- del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

quanto concerne i compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il 

progettis

pubblici 

delibera 

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 



 

 

- procedura ad evidenza art. 36 comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  . 27 gennaio 

2010, n. 39 per il triennio 2020  2022; 

- Di individuare, art. 31 del D.Lgs 

del servizio di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 per il triennio 2020  2022 il 

 la predisposizione della 

documentazione di gara secondo gli indirizzi di cui alla delibera CIG 20/2019 e nello specifico: 

o procedura ad evidenza pubblica art. 36 comma 2, lett. b) 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

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 

; 

o art. 95  comma 2 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii(offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qual ); 

o Di stabilire che i criteri di valutazione delle offerte siano conforme a quanto previsto 

10bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii  con un punteggio economico non superiore al 30%; 

- Di dare mandato al Presidente, ove la tempistica di predisposizione della gara lo necessiti, di procedere 

 

- , 

la presente nomina a RUP per gli adempimenti conseguenti. 

Votazione 

Omissis 

dei presenti. 

 

 

 

 

 

 
 


