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Determina N. 211/2018 del 23/11/2018

Oggetto: Affidamento diretto dell’attività di revisione contabile del progetto Fair – 
Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources, ERASMUS Plus e di 
eventuali altri progetti comunitari – CIG: ZC42585084 

 
Il Direttore 

 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo 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. 29 del 21 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 2018 e che i 
bilanci preventivi relativi agli anni 2019, 2020, 2021 verranno successivamente approvati; 
 
Premesso che: 
 
Formaper gestisce, per conto delle aziende clienti che ne fanno richiesta,  programmi 
comunitari e progetti internazionali finanziati dalla Unione Europea.  Nei confronti del 
progetto Fair, Formaper assume la veste di Referente del Progetto e si occupa di tutte le fasi 
e di tutte le attività necessarie per la corretta gestione del progetto stesso. 
 
Tra le attività di competenza di Formaper vi è anche la rendicontazione dei progetti 
finanziati,  che deve essere certificata da un Revisore dei conti iscritto nel Registro tenuto 
presso il Ministero di Giustizia. 
 
Per l’affidamento di tale servizio, che avverrà tramite un contratto a consumo da attivare di 
volta in volta attraverso singole richieste di acquisto (R.d.A), Formaper ha stimato un 
impegno di spesa massimo pari ad Euro 18.000,00 comprensivi degli oneri previdenziali ed 
IVA esclusa e, allo scopo di  esplorare le possibilità offerte dal mercato, in data 29 agosto 
u.s. ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato con scadenza il 12 settembre 2018. 
 
A riscontro dell’ Avviso di indagine di mercato citato al paragrafo precedente sono 
pervenute n. 3 offerte, da parte delle seguenti Società: Alberto Acciaro, Bdo Italia Spa, 
Studio Dr.ssa Sabrina Montaguti. Tra queste, come esplicato nella relazione di confronto 
offerte effettuata dal responsabile dell’Area Internazionale dott. Carlos Talamas, la proposta 
che soddisfa i requisiti per eseguire l’attività è quella presentata da Alberto Acciaro. 
 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39342081
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Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo; 
 
determina 
 

1. di affidare l’attività di revisione contabile in relazione del progetto Fair – Fostering 
Apprenticeships sharing Ideas and Resources, ERASMUS Plus e di eventuali altri 
progetti comunitari ad Alberto Acciaro, il quale realizzerà le attività richieste tramite 
un contratto a consumo da attivare di volta in volta attraverso singole R.d.A., 
secondo le modalità indicate in dettaglio sull’Avviso di indagine di mercato citato in 
premessa fino al raggiungimento di un importo massimo di Euro 18.000,00 
comprensivi di oneri previdenziali ed IVA esclusa;  
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa che verrà imputato sui bilanci relativi agli 
anni in cui verranno emesse di volta in volta le richieste di acquisto (R.d.A) in base 
alle specifiche esigenze (Centri di costo: L008 – Internazionale; voce di onere: 
certificazioni revisore progetti 56100306900001). 
 

3. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona del Dott. Carlos Talamas, Responsabile Area Internazionale.   

 
 
                                                                                                           Il Direttore 
 Rossella Pulsoni 
 
 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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