
Oggetto: Affidamento dell’ “Attività di revisione contabile di progetti finanziati per le 
annualità 2022-2023” - CIG n. Z3634C8CF9

Il Direttore

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di spesa 
un importo massimo, per ogni anno, di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di 
Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza;

vista la delibera n. 17 del 23 novembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022, mentre il bilancio di previsione 
relativo all’esercizio 2023 verrà approvato con un ulteriore provvedimento;

Premesso che:

Formaper gestisce, per conto delle aziende clienti che ne fanno richiesta, Piani formativi 
finanziati sia da Fondi Interprofessionali (es. Fondimpresa, Fondirigenti, For.Te, Fondir) sia 
da Istituzioni/Enti nazionali e regionali, ponendosi nei confronti degli stessi sia come
Referente di Piano che come Ente beneficiario e occupandosi di tutte le fasi e di tutte le attività 
ex-ante, in itinere ed ex-post necessarie alla gestione di un progetto;

tra le attività di Formaper è prevista anche la rendicontazione dei progetti, che devono essere 
certificati da un Revisore dei conti iscritto al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il 
Ministero di Giustizia;

per l’affidamento di tale servizio, Formaper ha stimato un impegno di spesa pari a un massimo 
di Euro 10.000,00 comprensivi degli oneri previdenziali ed IVA esclusa, che saranno erogati 
in forza di un contratto a consumo della durata di n. 24 mesi, da attivare di volta in volta 
tramite singoli ordinativi di acquisto in relazione a ciascun Piano certificato, di importo 
compreso tra un minimo di Eur 100,00 + IVA se dovuta e un massimo di Eur 1.000,00 + IVA 
se dovuta, a seconda del budget di ciascun Piano presentato;

per l’affidamento del servizio in argomento, l’Ufficio Acquisti A.S. struttura accentrata, in 
data 20 ottobre u.s., ha pubblicato sul sito di Formaper una Richiesta di Offerta ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 con lo scopo di esplorare le possibilità 
offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio;

a riscontro della Richiesta di Offerta citata al paragrafo precedente sono pervenute n. 6 offerte, 
da parte dei seguenti Professionisti: Acciaro Alberto, Lipara Agatino, Lucii Massimo, 
Mandrino Gianluca, Nocca Beniamino e Rosignoli Massimiliano;
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come riportato nella Relazione di confronto offerte inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto, l’offerta ritenuta maggiormente idonea per 
l’esecuzione dell’attività oggetto dell’affidamento e pienamente conforme ai requisiti indicati
nella Richiesta di Offerta pubblicata da Formaper è quella presentata dal dott. Alberto 
Acciaro, pertanto si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento in argomento al 
medesimo;

in relazione all’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento, si propone di 
individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella 
persona di Mariangela Maruccia, Responsabile dell’Area Comunicazione e Progetti per il 
mercato;

l’affidamento diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, relativi al 
possesso dei requisiti dell’offerente, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e nelle 
more di tali controlli Formaper si riserva di dare corso all’avvio anticipato dell’esecuzione 
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

Sentito il Responsabile Amministrativo

determina

1. di affidare l’ “Attività di revisione contabile di progetti finanziati per le annualità 2022-
2023” al dott. Alberto Acciaro (C.F. 09685750151 e P.IVA 09685750151) via 
Benedetto Marcello n. 6 - 20124 Milano, il quale realizzerà il servizio stesso alle 
condizioni e con le modalità esposte in dettaglio nell’offerta inserita nel fascicolo della 
presente determinazione, a fronte di un corrispettivo massimo di Euro 10.000,00 +
IVA se dovuta;

2. di individuare, in relazione all’affidamento di cui al punto 1., il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona di 
Mariangela Maruccia, Responsabile dell’Area Comunicazione e Progetti per il 
mercato;

3. di autorizzare l’impegno di spesa complessivo massimo indicato al punto 1, ponendo 
l’onere conseguente a carico dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2022 e 2023, 
quest’ultimo una volta approvato, in base alla competenza.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti A.S. – Struttura accentrata
Il Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena
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