
 
 

 

  

OGGETTO: DETERMINA N 96 DEL 23.11.2022 DI AFFIDAMENTO DELL’INCA-
RICO DI REVISORE UNICO E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE PER 
IL TRIENNIO 2022-2024 – CIG  ZEE38B9BFB 

 
VISTO 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla so-
cietà 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono conferiti 
i poteri all'Amministratore unico 

 Il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021 con il quale viene nominato il nuovo Ammini-
stratore Unico 

 Il D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 
 

 
CONSIDERATO 

 che vi è a necessità di provvedere urgentemente all’affidamento dell’incarico di revisione le-
gale dei conti ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 39/2010 e delle attività connesse per il triennio 2022-
2024 

 Che tale attività di revisione dovrà essere effettuata a mezzo di un revisore unico 
 Che con nota protocollo n. 864 del 10.08.2022 si provvedeva a richiedere offerta per il servizio 

di revisione legale per il triennio 2022-2024 alle principali società di revisione ovvero: KPMG 
Spa, Ernest Y Young Spa, Deloitte Spa, PricewaterhouseCoopers Spa, BDO spa. 

 Che all’esito di tale indagine di mercato pervenivano n. 3 preventivi 
 Che con verbale dell’8.11.2022, l’Assemblea dei soci delibera di affidare l'incarico di revisione 

legale dei conti, per le annualità 2022-2024 e fino all'approvazione del bilancio 2024, alla so-
cietà KPMG Spa, iscritta al Registro tenuto dal MEF al nr. 70623 (DM del 17/07/1997 - G.U. 
nr. 60 del 01/08/1997), dando mandato all'organo amministrativo di effettuare le formalità pub-
blicitarie presso la Camera di Commercio competente.   

 Che per tale attività il preventivo fornito dalla società è di € 9.500 all’anno per un totale di Euro 
28.500 oltre le spese vive sostenute ed i le spese di segreteria nel limite del 5% dei corrispettivi 

 Che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione di cui alle linee guida ANAC n.4 
 che la somma necessaria al conferimento dell’incarico è prevista nel budget della società  

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare l'incarico di revisore unico della società ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 39/2010 per il 
triennio 2022-2024 alla società KPMG Spa, iscritta al Registro tenuto dal MEF al nr. 70623 
(DM del 17/07/1997 - G.U. nr. 60 del 01/08/1997), P.IVA 00709600159, con sede in Milano 
alla via Vittor Pisani n.25, per un importo complessivo di € 29.925+ IVA  

2) Di nominare RUP del procedimento il dott. Rosario Scotto D’Abbusco 
3) Di impegnare le somme necessarie nei bilanci di esercizio competente  
4) Di dare mandato all'Ufficio competente ed al RUP di provvedere agli adempimenti 

necessari per la formalizzazione dell’incarico, mediante sottoscrizione del preventivo per 
accettazione, secondo gli usi del commercio. 

 
L’Amministratore Unico 

   Valentina Sanfelice di Bagnoli 

Flegrea Lavoro SpA
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