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AREA ORGANIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE AFFARI GENERALI

ESITO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO DI “REVISORE
LEGALE DEI CONTI”.
CIG: Z1A2DD7CA8

Premesso che:
• Con Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/07/2017, è stato previsto l’obbligo di
nomina del revisore legale/società di revisione, ai fini della revisione legale dei conti
ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. Del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
e ss.mm.ii.;
• Il contratto con la Società di revisione legale, incaricata con verbale dell’Assemblea
Ordinaria Soci del 14 dicembre 2017, è scaduto in concomitanza con
l’approvazione del bilancio 2019;
• Il C.d.A. con verbale n. 14 del 18 giugno 2020 deliberava di indire una
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico di Revisore
Legale dei Conti;
• Il C.d.A. con verbale n. 15 del 29 giugno 2020 deliberava di nominare R.U.P., per
l’avvio delle procedure necessarie all’indizione della manifestazione di interesse per
individuare una Società di Revisione Legale alla quale affidare l’incarico di revisore
legale dei conti per la certificazione dei bilanci relativi alle annualità 2020-20212022 così come previsto dal D.lgs n. 39/2010 e ss.mm.ii., la Sig.ra Torchetti
Fabrizia;
• Il C.d.A. con verbale n. 15 del 29 giugno 2020 deliberava di approvare la bozza di
avviso per la manifestazione di interesse per l’incarico di “Revisore Legale dei
Conti” predisposta dal R.U.P.;
• In data 29 giugno 2020 l’avviso è stato pubblicato sul sito internet di SACA S.p.A. e
trasmesso

ai
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila per la pubblicazione sui siti
istituzionali;
• La scadenza, per la presentazione della candidatura, era stata stabilita per il giorno
14 luglio 2020 entro le ore 10.00;

Considerato che:
• In data14 luglio 2020 il R.U.P. trasmetteva al Collegio dei Revisori tutte le
candidature pervenute entro la scadenza prevista nell’avviso al fine di valutare e
formulare il proprio parere per l’attribuzione dell’incarico di revisore legare dei conti
per gli esercizi dal 2020 al 2022 da proporre all’Assemblea dei Soci di SACA S.p.A.
così come stabilito dall’art. 13, co, del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii;
• In data 15 luglio 2020 il Collegio Sindacale trasmetteva all’Assemblea dei Soci di
SACA S.p.A. la proposta motivata per il conferimento dell’incarico recepita dalla
stessa Assemblea in data 17 luglio 2020;
• Con verbale n. 6 del 17 luglio 2020, l’Assemblea Ordinaria Soci di SACA S.p.A.
approva l’affidamento dell’incarico di Revisore Legale dei Conti alla Società AGC
AUDITING & CONSULTING GROUP con sede legale in Piazza Bruno Buozzi n. 3 –
05100 Terni, per un importo comprensivo di spesse di viaggio e altri oneri pari ad €
6.600,00 annui oltre Iva.

Tutto ciò premesso e considerato, il R.U.P. visto l’art. 1, co. 2, lettera a) del D.L. 76/2020,
in deroga all’art. 36, co. 2, lettera a) D.Lgs 50/2016, affida alla Società AGC AUDITING &
CONSULTING GROUP con sede legale in Piazza Bruno Buozzi n. 3 – 05100 Terni,
l’incarico di Revisore Legale dei Conti per un importo complessivo pari ad € 19.800,00
oltre Iva per gli esercizi dal 2020 al 2022.
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