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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:
1 con Atto n. 108048 del 11/08/2017. Il sottoscritto Dott. Giancarlo Paniccia risulta incaricato della 

direzione del Settore Finanziario e Partecipate.;
2 con deliberazione di C.C. 22 del 29/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
relativo all’esercizio 2017/2019.;
3 con deliberazione di G.C. 159 del 20/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2017 / 2019.e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
4 con deliberazione di C.C. 21 del 29/03/2017 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo agli anni 2017/2019;

Premesso che con propria Deliberazione n. 70 del 08/08/2017, il Consiglio Comunale del Comune di Latina 
ha scelto quale forma di gestione pubblicistica del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l’Azienda speciale 
ex art. 114 TUEL approvando:

 La "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 

affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)" quale parte 

integrante;

 Lo statuto dell’Azienda Speciale, “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina)” quale ente 

strumentale per la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti;

 L’Atto costitutivo dell’Azienda speciale.

Considerato che nella relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma 

di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’ art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, sono attestati la 

presenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa per la costituzione dell’Azienda speciale, 

quale modulo organizzativo per la gestione del servizio, nonché l’analitica motivazione sulla l’opportunità e la 

convenienza della gestione del Servizio di Igiene urbana mediante l’Azienda Speciale.

Visto che la sopra richiamata deliberazione demanda al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’Ente, la stipula dell’atto costitutivo e di ogni atto necessario alla costituzione dell’Azienda Speciale, 

previo acquisizione delle autorizzazioni e delle asseverazioni previste dalla normativa vigente.

Visto l’art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 che testualmente cita:

(…) “Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 

20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità 

di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata 

relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per 

la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli 
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interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano 

economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo 

di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la 

specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del 

capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano 

economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di 

revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.(…);

Ravvisata pertanto comunque l’opportunità di asseverazione del piano economico finanziario contenuto nella 

relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento 

prescelta, redatta ai sensi dell’ art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, ad ulteriore garanzia dei presupposti di 

fatto e di diritto richiesti dalla normativa per la costituzione dell’Azienda speciale.

Ritenuto opportuno, conformemente alle disposizioni su richiamate, affidare l’asseverazione del piano 

economico-finanziario di cui sopra ad una società di revisione.

Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, così come modificato dal D.Lgs. 

19/04/2017 n.56, che consente “[…]affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”;

Considerata la necessità di assicurare celerità ed efficacia alla procedura di individuazione della società di 

revisione cui affidare l’incarico di asseverazione del piano economico finanziario contenuto nella relazione 

redatta ai sensi dell’ art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività da 

affidare, si è ritenuto comunque utile invitare a presentare un preventivo operatori selezionati tra le maggiori 

società di revisione che, prime facie, soddisfano i requisiti tecnico professionali richiesti. Tale procedura si è 

ritenuta la più opportuna quand’anche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ed 

essendo il presente affidamento inferiore a 40.000 euro, esso potrebbe avvenire mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Riportate in tabella le Società di revisione cui si è richiesto l’invito a presentare una offerta economica, da 

pervenire al Comune di Latina sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 esclusivamente 

all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) servizio.ragioneria@pec.comune.latina.it o consegnata a 

mano presso il protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Agosto 2017:

 

Cognome/Denominazione 
sociale Comune Provincia Sede PEC

PRICEWATERHOUSECOOP
ERS S.P.A. MILANO MI VIA MONTE 

ROSA 91 - 20149 
pwcspa@pec.it
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MILANO (MI)

DELOITTE & TOUCHE SPA MILANO MI

VIA TORTONA 
25 - 20144 
MILANO (MI)

deloittetouchespa@deloitte.legal
mail.it 

KPMG S.P.A. MILANO MI

VIA VITTOR 
PISANI 25 - 
20124 MILANO 
(MI) kpmgspa@pec.kpmg.it

BAKER TILLY REVISA SPA BOLOGNA BO

VIA 
SIEPELUNGA 59 
- 40141 
BOLOGNA (BO) bakertillyrevisa@pec.it

BDO ITALIA S.P.A. MILANO MI

VIALE ABRUZZI 
94 - 20131 
MILANO (MI) bdo@bdopec.it

PKF ITALIA SPA VERONA VR

VIALE TUNISIA 
50 - 20124 
MILANO (MI) pkf.pec@pec.pkf.it

RIA GRANT THORNTON 
SPA MILANO MI

CORSO 
VERCELLI 40 - 
20145 MILANO 
(MI) riagrantthornton@legalmail.it

ANALISI SOCIETA' DI 
REVISIONE SPA

REGGIO 
NELL'EMILIA RE

VIA BARILLI 5/1 - 
42124 REGGIO 
NELL'EMILIA 
(RE) segreteria@pec.analisi.it

MAZARS ITALIA S.P.A. MILANO MI

LARGO 
AUGUSTO 8 - 
20122 MILANO 
(MI) mazarsitalia@pec.it

ERNST & YOUNG S.P.A.' 
OVVERO, IN BREVE, 'EY 
S.P.A.' MILANO MI

VIA PO 32 - 
00196 ROMA 
(RM) ey@legalmail.it

 

Considerato che:

· la prestazione, per la quale si è richiesto di presentare l’offerta, consiste nell'asseverazione del piano 

economico-finanziario contenuto nella Relazione redatta ai sensi dell' art. 34, comma 20 del Decreto 
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Legge n. o 179/2012, relativa alla costituzione dell’Azienda speciale, quale modulo organizzativo per 

la gestione del Servizio di Igiene urbana entro il termine di gg 10 dall’affidamento;

· potevano manifestare l'interesse gli operatori economici indicati all' art. 3 bis, comma 1 del D.L. 

138/2011 es. m. e i. e in particolare si chiede richiede che siano società di revisione ai sensi dell'art. 

1 della Legge 23 novembre 1939, n. o 1966;

· i predetti operatori dovevano possedere i seguenti ulteriori requisiti:

o assenza delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste 

dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;

o esperienza pregressa in materia di asseverazione di piani economico finanziari nell'ambito 

di procedure di affidamento di servizi pubblici locali.

· sono state richieste esplicite modalità di presentazione dell’offerta e previste esplicite cause di 

esclusione.

 

Rilevato che alla scadenza per la presentazione è pervenuta una sola offerta economica, attraverso Posta 

Elettronica Certificata (PEC), dall’indirizzo pkf.pec@pec.pkf.it all’indirizzo 

servizio.ragioneria@pec.comune.latina.it, il giorno 30/08/2017 alle ore 11:29:30, assunta agli atti dell’Ente 

con nota prot. 114925/2017 del 01/09/2017 della Società di revisione Società di Revisione PKF ITALIA SPA 

codice fiscale e P. Iva 04553780158, con sede Legale in Viale Tunisia, 50 – Cap. 20124 – Milano (MI), 

contenente un corrispettivo richiesto pari ad € 17.000,00 (dieciassettemila), omnicomprensivo, incluse le 

spese vive sostenute per lo svolgimento dell’incarico, ad eccezione dell’IVA.;

Vista la nota prot. n. 115136 del 01/09/2017 con la quale è stato richiesto al Servizio Gare e Contratti di voler 

provvedere alle verifiche ex. art. 80 del D. Lgs. 50/2016 della società che ha presentato l’offerta.

Visto il riscontro alla predetta nota, pervenuto in data 15/09/2017 ed assunto al protocollo dell’ente con n. 

121961, con il quale il Servizio Gare e Contratti esprimeva l’assenza di motivi di esclusione ex. art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016.

Considerata:

· la necessità di assicurare celerità ed efficacia alla procedura di individuazione della società di 

revisione cui affidare l’incarico di asseverazione del piano economico finanziario contenuto nella 

relazione redatta ai sensi dell’ art. 34, comma. 20 del DL. 179/2012, tenuto conto delle 

caratteristiche dell’attività da affidare;

· l’opportunità concessa dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che testualmente cita:
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o ”…Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

· la normativa prevista per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

· verificate le modalità di presentazione dell’offerta ed i requisiti tecnico professionali richiesti, nonché 

l’assenza di motivi di esclusione ex. art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

· la ragionevolezza del corrispettivo richiesto.

Visti:
1 il D.Lgs. n. 267/2000;
2 il D.Lgs. n. 165/2001;
3 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011;
5 lo statuto comunale;
6 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7 il regolamento comunale di contabilità;
8 il regolamento comunale dei contratti;
9 il regolamento comunale sui controlli interni;  

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni espresse  in narrativa e che si intendono qui riportate e trascritte:

1) di impegnare, a favore della Società di revisione Società di Revisione PKF ITALIA SPA codice fiscale e 
P. Iva 04553780158, con sede Legale in Viale Tunisia, 50 – Cap. 20124 – Milano (MI),, CIG 
ZE81FEAF7C nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di 
€ 20.740,00, al cap. U. 193/0, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo 
di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017

€

2018

€

2019

€

Es.Succ.

€

193/0 20.740,00
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finalizzata all'asseverazione del piano economico-finanziario contenuto nella Relazione redatta ai sensi 
dell' art. 34, comma 20 del Decreto Legge n. o 179/2012, relativa alla costituzione dell’Azienda speciale, 
quale modulo organizzativo per la gestione del Servizio di Igiene urbana entro il termine di gg 10 
dall’affidamento;

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica;

3) che la presente determinazione non comporta obbligazioni di alcun genere e non impegna l’Ente al 
pagamento del corrispettivo nel caso in cui la documentazione presentata in atti nella Relazione 
illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex 
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) allegata alla propria Deliberazione n. 70 del 
08/08/2017 non consentano di pervenire ad una valutazione asseverata dalla Società di Revisione nei 
tempi e nei modi previsti dalla presente determinazione.

4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno 
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

6) di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del GIG e CUP ove previsti per legge, del 
codice IPA e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio;
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Responsabile di procedimento: Marani Anna

Latina, 15/09/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Paniccia Giancarlo
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


