
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Oggetto: Autorizzazione ad indire una gara, mediante procedura aperta ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016,  per l’affidamento dell’appalto per 

il servizio di revisione contabile e di certificazione dei bilanci di esercizio 

2019/2020/2021 della Fondazione ENPAIA e delle Gestioni Separate dei periti 

Agrari e degli Agrotecnici ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 509/1994 

 

Premesso:  

 

- che la Fondazione E.N.P.A.I.A. ha necessità di affidare l'esecuzione del servizio di  

revisione contabile e di certificazione dei propri bilanci di esercizio 2019/2020/2021  

e di quelli delle Gestioni Separate dei periti Agrari e degli Agrotecnici così come 

previsto dall’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 509/1994; 

- Che, trattandosi di intervento di importo inferiore alla soglia comunitaria di 

221.000,00 € ed essendo la Fondazione E.N.P.A.I.A. un Ente non governativo centrale, 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016; 

- Che  la Fondazione E.N.P.A.I.A. intende indire una procedura aperta ai sensi degli art. 

60 D. Lgs 50/2016;  

- Che la tipologia del servizio in questione prevede la revisione dei bilanci della 

Fondazione e delle Gestioni separate dei periti Agrari e degli Agrotecnici e, pertanto, 

con riferimento all’art. 51 del citato decreto, non è possibile procedere alla 

suddivisione in lotti dell’appalto in oggetto;  

 

Considerato: 

 

- Che ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs, 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  con la seguente ripartizione dei 

punteggi: 

max 70 punti all’offerta tecnica; 

max 30 punti all’offerta economica; 



 

- che alla procedura si applicheranno le norme in tema di anomalia dell’offerta di cui 

all’art. 97 D. Lgs 50/2016; 

- che la durata del servizio di revisione contabile e di certificazione dei bilanci è previsto 

in 36 mesi, decorrenti dalla stipula del contratto. 

- che non esistono rischi da interferenza; 

- che il quadro economico complessivo dell’appalto è il seguente: 

- € 195.000,00 importo complessivo dell’appalto così suddiviso:  

- €  180.000,00 importo complessivo per il servizio di 36 mesi 

- €  15.000,00  importo presunto, delle spese di gara come di seguito descritte: 

esecuzione  copie, oltre contribuzione all’ANAC, pubblicazione Gazzetta Ufficiale e 

Quotidiani e spese per la Commissione esaminatrice esterna. 

 I costi su indicati si intendono I.V.A. esclusa; 

- che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’Operatore Economico che abbia proposto 

l’offerta economicamente più vantaggiosa (intesa coma sommatoria dei punteggi 

dell’offerta tecnica e dei punteggi dell’offerta economica) e, ove ricorra, previa verifica 

dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli art. 97 del D. Lgs 50/2016;   

- che, stante la tipologia del servizio in questione, si ritiene di non dover prevedere la 

possibilità di ricorso al subappalto e che tale facoltà sarà espressamente vietata nel 

bando di gara; 

- che a parità di offerta si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante 

sorteggio; 

- che l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

- che l’Ente si riserva la facoltà, di cui all’art. 95, comma 12, del citato Decreto, di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto; 

- che il contratto non conterrà la clausola compromissoria; 

- che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010); 

- che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata 

Tanto premesso e considerato,



 

il Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018 

 

DELIBERA 

 

- di autorizzare l’esperimento di una gara aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i., attraverso piattaforma telematica, per l'affidamento del servizio di revisione 

contabile e di certificazione dei bilanci di esercizio 2019/2020/2021 della Fondazione 

ENPAIA e delle Gestioni Separate dei periti Agrari e degli Agrotecnici, ai sensi dell’art. 

2, comma 3, del D. Lgs. 509/1994; 

- di dare per riportati in delibera i punti sopra indicati; 

- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre tutta la necessaria 

documentazione ai fini dell’indizione della procedura oggetto della presente determina 

in osservanza alle vigenti disposizioni legislative in tema di contratti pubblici. 

 
 
 


