DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. DG/098 del registro delle determinazioni

OGGETTO:

Determina di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (Art. 1 Legge n. 120 del 2020, in seguito modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a) legge n. 108 del 2021) per l’acquisizione del “Servizio di
revisione legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A. ed altri servizi connessi per il
triennio 2022/2023/2024”

Il giorno 24 del mese di ottobre 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1
e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia S.p.A.
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto-legge
n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Francesco Surico, giusta procura
notarile registrata il 28/06/2022 rep.113970 raccolta n.20000, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno
2022;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara,
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Premesso che:
•

Con l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2022 è scaduto l’incarico di Revisione legale dei Conti
affidato alla Società Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Meravigli n. 12 – 20123 Milano,
C.F. 00434000584, P.IVA 00891231003 per il triennio 2019-2021, e pertanto nasce l’esigenza di
individuare una società di revisione qualificata a cui affidare l’incarico per il triennio 2022/2023/2024.

•

A termini delle previsioni dell’art. 22 dello Statuto Sociale di InnovaPuglia S.p.A., il controllo
contabile va affidato ad una società di revisione individuata con l’espletamento di una procedura
comparativa ad evidenza pubblica, i cui atti ed esiti del procedimento di selezione, condotti dal RUP
individuato e nominato, saranno dallo stesso sottoposti al Collegio Sindacale affinchè formuli il
proprio parere motivato all'Assemblea dei Soci, così come previsto dal D.Lgs. 39/2010.

•

Il Direttore AA.GG., Dott. Alfredo Cuomo, nella seduta del C.d.A. del 03/03/2022, di cui al verbale
nr. 23, ha illustrato la procedura proposta per la selezione della Società della Revisione Legale dei
Conti per il triennio 2022/2023/2024, finalizzata ad un Affidamento Diretto ai sensi dell’art.36 co. 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Art. 1 Legge n. 120 del 2020, in seguito modificato dall'art.
51, comma 1, lettera a) legge n. 108 del 2021) previa indagine di mercato su Piattaforma EmPULIA
invitando gli operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori nella categoria specifica, con una base
d’asta di € 90.000,00 oltre IVA, pari a € 30.000,00 oltre IVA annuali, sulla quale deve essere
formulata l’offerta di ribasso, precisando che l’importo previsto a base d’asta nella procedura in
oggetto risulta superiore a quella prevista nella precedente relativa al triennio 2019-2022 in quanto
include le prestazioni di asseverazioni previste dalla normativa regionale che negli anni precedenti
sono state affidate con contrati annuali aggiuntivi.

•

Il C.d.A., udito il Collegio Sindacale, ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di
approfondimento in merito all'applicabilità della procedura individuata, all'eventuale obbligo di
rispettare il "principio di rotazione" del fornitore e all'importo posto a base d'asta, rinviando le proprie
determinazioni ad una successiva seduta.

•

Il Direttore Generale “già ad interim” nella seduta del C.d.A. del 17/03/2022, di cui al verbale nr. 24,
su invito del Presidente del C.d.A., ha riferito che:
✓ in merito alla proposta di procedere attraverso affidamento diretto previa consultazione aperta di
mercato, si è provveduto a svolgere un approfondimento con il Direttore della Divisione
SArPULIA, Ing. Antonio Scaramuzzi e si è verificato che tale procedura è richiamata all’Art. 1,
comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n.120 c.d. "Decreto Semplificazioni" Titolo I;
✓

per quanto riguarda il rispetto del "principio di rotazione" del fornitore, che in linea di principio
potrebbe vedere escluso dall'invito il fornitore uscente, sulla base della già consolidata e articolata
giurisprudenza in materia (cfr: Sentenza del TAR Veneto Sez III 19/01/22 n. 132), il principio di
rotazione può essere "sterilizzato", laddove la stazione appaltante in concreto strutturi una
procedura "aperta" alla partecipazione dei concorrenti interessati senza limitazioni soggettivi
specifiche, e individui dei criteri oggettivi e specifici per la scelta della migliore "offerta", ovvero,
laddove la procedura venga a strutturarsi in modo sostanzialmente similare alla procedura
ordinaria, il principio di rotazione, con valutazione da operare caso per caso, può, eventualmente,
non trovare applicazione e quindi nel caso specifico la procedura in oggetto risponde a questa
condizionalità essendo di tipo aperto e rivolta a tutti i fornitori iscritti nella sezione di riferimento
nell'Albo Fornitori della piattaforma EmPULIA;

proponendo, alla luce di quanto sopra riferito e giustificato:
✓ di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (Art. 1 Legge n. 120 del 2020, in seguito modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) legge
n. 108 del 2021) previa indagine di mercato su piattaforma EmPULIA nei confronti degli
operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori nella categoria specifica;
✓ di nominare RUP, per la necessità di garantire la rotazione del RUP della procedura in questione,
il Dott. Alfredo Cuomo, in luogo del rag. Luigi D'Abbicco, proposto nella relazione informativa
del 01/03/2022.
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•

Il Direttore Affari Generali, Dott. Alfredo Cuomo, nella stessa seduta del C.d.A. del 17/03/2022, di
cui al verbale nr. 24, a seguire, su invito del Presidente del C.d.A., riferisce che l’importo previsto a
base d’asta pari a 90.000,00 oltre IVA è giustificato dall'inclusione delle ulteriori asseverazioni
richieste alla Società di Revisione, affidate negli anni precedenti attraverso ulteriori e diversi singoli
contratti aggiuntivi e, quindi, si prevede per il triennio 2022-2024 una notevole economia di spesa
rispetto al triennio precedente, considerato che soltanto il contratto aggiuntivo relativo alle
asseverazioni dell'anno 2021 ammontava ad € 28.000,00 oltre IVA.

•

Il C.d.A., a seguito delle audizioni del Direttore Generale “ad interim” e del Direttore Affari Generali,
ha approvato come da documentazione istruttoria la procedura proposta per la Selezione della Società
di Revisione Legale dei Conti per il triennio 2022-2024, nominando RUP della stessa procedura il
Dott. Alfredo Cuomo e delegando il Direttore Generale “ad interim” Ing. Francesco Surico per
l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

•

In esecuzione delle determinazioni del C.d.A., in data 13/04/2022 con prot. PI107193-22, è stata
avviata l’indagine di mercato con procedura telematica sulla Piattaforma EmPULIA mediante la
trasmissione della Lettera di Invito ed il suo allegato, firmati digitalmente dal Direttore Generale “già
ad interim” di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Francesco Surico, agli operatori economici (n. 83) iscritti
nella categoria merceologica 341200000 - Servizi di Contabilità – Revisione dei Conti e Servizi
Fiscali dell’Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia, con l’invito a presentare la propria
migliore offerta per la fornitura dei servizi secondo quanto disposto nella stessa comunicazione entro
il termine fissato alle ore 18:00:00 del giorno 06/05/2022.

•

È stato nominato RUP della procedura il Dott. Alfredo Cuomo, Direttore della Divisione AA.GG.,
giusta atto del 22/03/2022.

•

La copertura finanziaria viene assicurata a valere sulle risorse dei Costi Generali “00000”;

Considerato che:
•

il RUP, Dott. Alfredo Cuomo, avendo concluso l’esame tecnico ed economico del procedimento, ha
approvato la graduatoria finale e ha proposto di affidare il servizio in oggetto alla Società Ernest &
Young S.p.A., con sede legale in via Meravigli n. 12 - 20123 Milano, C.F.: 00434000584, P.IVA:
00891231003, risultata prima in graduatoria con un punteggio totale di 87,14/100 (punteggio di 66/70
per la proposta tecnica e 21,14/30 per l’offerta economica), per un compenso complessivo pari a euro
76.200,00 oltre IVA;

•

il RUP, Dott. Alfredo Cuomo, e il Direttore Generale “già ad interim”, Ing. Francesco Surico, a
seguito della conclusione del procedimento di acquisizione, hanno trasmesso al C.d.A. di
InnovaPuglia S.p.A., il progetto di acquisto e allegati del 06/06/2022 per gli adempimenti conseguenti;

•

il C.d.A. nella seduta 09/06/2022, verbale nr. 30, preso atto degli esiti della procedura descritti in
narrativa ha deliberato l’approvazione della procedura di selezione in oggetto, da cui è risultata
vincitrice la Società Ernest & Young S.p.A., delegando il Direttore Affari Generali Dott. Alfredo
Cuomo alle comunicazioni di rito per il prosieguo dell'iter previsto dalla normativa vigente per il
conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti della Società;

•

il RUP, Dott. Alfredo Cuomo, in esecuzione di quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del
09/06/2022, verbale nr. 30, ha trasmesso in data 13/06/2022 al Collegio Sindacale una nota pec
prot.inpu/AOO_1/PROT/13/06/2022/0003526, ad oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
co.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Art. 1 Legge n. 120 del 2020, in seguito modificato dall’art.
51, comma 1, lettera a legge n.108 del 2021) per l’acquisizione del “Servizio di revisione legale dei
conti di InnovaPuglia Sp.A. ed altri servizi connessi per il triennio 2022/2023/2024, comunicando
che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/06/2022 ha deliberato l’approvazione della
procedura di selezione in oggetto, da cui è risultata vincitrice la Società Ernest & Young S.p.A. con
sede legale in via Meravigli n. 12 – 20123 Milano, per un importo complessivo pari ad euro 76.200,00,
oltre IVA, per il triennio 2022-2024;

•

il Collegio Sindacale ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di
revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2023-2024, con informativa del 15/06/2022 ha
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proposto all'Assemblea dei Soci di InnovaPuglia S.p.A., giusta delibera del CdA del 09/06/2022, di
conferire l'incarico di revisione legale di InnovaPuglia S.p.A., per gli esercizi 2022-2023-2024 alla
società Ernest & Young S.p.A.;
•

l’Assemblea dei Soci nella seduta del 23/06/2022, giusta DGR nr. 880 del 20/06/2022, preso atto
della proposta motivata del 15/06/2022 trasmessa dal Collegio Sindacale per il conferimento incarico
di Revisione Legale dei conti per il triennio 2022-2024, ha approvato e conferito l'incarico di
Revisione Legale dei conti per il triennio 2022-2024 alla società Ernst & Young S.p.A., per un
importo complessivo pari a € 76.200,00, oltre IVA;

•

ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
con esito positivo del possesso dei prescritti requisiti, tra cui l’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

per il tramite dell'Ufficio Gare di InnovaPuglia S.p.A. si è provveduto a richiedere alla società Ernst
& Young S.p.A. le dichiarazioni attestanti la posizione dell'impresa e degli amministratori rispetto a
quanto indicato all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che l'impresa ha fornito la documentazione
richiesta;

•

per il tramite dell'Ufficio Gestione Amministrativa si è provveduto ad acquisire, dagli enti competenti,
la certificazione di comprova dell'assenza delle cause di esclusione di cui al suddetto art. 80;

•

il RUP, Dott. Alfredo Cuomo, ad esito della comprova cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 2016 e s.m.i. con nota del 23/09/2022 ha dichiarato che non si ritengono sussistenti fattispecie
ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente dalla gara della società Ernst & Young S.p.A..

•

È stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto Il Rag. Luigi D’Abbicco.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, sono
conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto alla società Ernst & Young S.p.A., con sede
legale in Via Meravigli n. 12 – 20123 Milano, C.F. 00434000584, P.IVA 00891231003, risultato
primo in graduatoria, per un importo complessivo pari ad € 76.200,00 oltre IVA (punteggio di
66/70 per la proposta tecnica e 21,14/30 per l’offerta economica e quindi con il punteggio totale di
87,14/100);

3.

di dare atto che il costo trova copertura sui Costi Generali “00000”;

4.

di dare atto che l’affidamento è efficace in quanto il possesso dei prescritti requisiti, ai sensi del
comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 s.m.i., in capo alla società Ernst & Young S.p.A., sono stati verificati
positivamente dagli Uffici competenti di InnovaPuglia S.p.A;

5.

di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 comma 5 del Codice;

6.

di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;

7.

di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72
e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
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8.

di dare atto che le fasi della procedura di gara, così come rappresentate nella documentazione agli
atti dell’Ufficio Acquisti e Gare, sono state condotte e concluse in maniera regolare e corretta secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;

9.

di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez. Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del Codice del
Processo Amministrativo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.5 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione
e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia S.p.A. entro cinque giorni
dalla data della presente determinazione.

Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
24.10.2022
08:16:42
GMT+00:00
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