
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 29 DI DATA 11/05/2020 

Autorizzazione a contrarre per servizio di revisione legale del bilancio d’esercizio della società 

Trentino Sviluppo s.p.a. per il triennio 2020-2022 

 

Premesso che  

- Trentino Sviluppo s.p.a. è soggetta agli obblighi di revisione legale del bilancio di esercizio 

ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile e delle modifiche e integrazioni di cui 

al D. Lgs. n. 39/2010 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE. 

- Tale attività deve essere svolta da un soggetto iscritto al Registro di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

39/2010, in possesso di un sistema di Organizzazione interna ai sensi dell’art. 10 ter del 

D.Lgs. n. 39/2010; 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale 

secondo quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

servizio di revisione legale del bilancio d’esercizio della società Trentino Sviluppo s.p.a. per il 

triennio 2020-2022 

 

Durata 

fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022. 

Previsto a budget? SI X  NO  

 

Indicare la relativa voce di budget: 

D 20 01 - progetto 0037 - CON 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

Xofferta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio:80pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio:20 pt. su 100 pt. 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

KPMG ADVISORY SPA 
VIA VITTOR PISANI, 27 MILANO 

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA VIALE MONTE ROSA, 91 MILANO 

RIA GRANT THORTON SPA 
CORSO VERCELLI 40 MILANO 

TREVOR SRL VIA BRENNERO, 139 TRENTO 

 



Motivazione reinvito fornitore uscente 

Si ritiene di reinvitare il fornitore uscente in quanto ha dimostrato un elevato livello professionale 

che ha permesso alla Società di migliorare l’assetto organizzativo e lo standard amministrativo-

contabile per effetto di suggerimenti maturati da esperienze di revisione con aziende di grandi 

dimensioni.  

Ha inoltre supportato, nel corso degli anni di incarico, l’evoluzione della gestione amministrativa 

delle varie anime che compongono l’”azienda” costituita da una pluralità di ambiti propri e di terzi 

(Fondo PAT).  

Infine, l’intera struttura della società di revisione ha partecipato attivamente, anche con una 

presenza fisica presso la sede di Trentino Sviluppo per un consistente numero di giornate, alla 

revisione legale del bilancio sia con personale della sede territoriale di riferimento (Trento) che 

dalla sede centrale (Milano) oltre che rendersi disponibile attivamente a confronti consulenziali su 

problematiche di natura giuridico-amministrativa con gli organi sociali, con i consulenti e con la 

struttura stessa di Trentino Sviluppo. 

 

Base d’asta 

96.000,00 Euro  

 

Rischi di natura interferenziale:  

X no (assenza di rischi interferenziali,ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

sì, presso sede (Allegato “DUVRI ”). 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): € ……….,00 

Condizioni contrattuali: schema di contratto o altre condizioni allegate. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

 

Approva 

 

l’acquisto del servizio di revisione legale del bilancio d’esercizio della società Trentino Sviluppo 

s.p.a. per il triennio 2020-2022 mediante Richiesta di Offertae successivo contratto, alle condizioni 

contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta  

Capitolato Speciale              

 

Il Referente Marco Penasa 

 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

Paolo Pretti 

 (documento firmato digitalmente) 

 


