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DETERMINAZIONE n. 12 del 21/02/2020  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE INCARICO SOCIETÀ BDO 

ITALIA SPA PER ATTIVITÀ DI ASSEVERAZIONE DEL PROSPETTO CONTABILE DEI 

CREDITI E DEBITI - CIG ZBE2C2CADF 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ La Fi.R.A. S.p.A., in qualità di società in house providing della Regione Abruzzo, è sottoposta al 

controllo analogo ai sensi della DGR 109/2017; 

✓ con nota del 17/02/2020 prot. n. RA/45620/DPB la Regione Abruzzo ha chiesto l’asseverazione 

del prospetto contabile dei debiti e crediti reciproci tra la Fi.R.A. e la Regione Abruzzo per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; il Prospetto dovrà essere trasmesso entro il 28 febbraio 

2020 ai sensi della Legge di Stabilità Regionale n. 3/2020 art. 17 comma 1; 

✓ al fine di ottemperare alla suddetta nota entro il termine indicato dalla Regione Abruzzo, con nota 

prot. n. 116/20/00.CUG-0 del 18/02/2020, è stata invita la richiesta di preventivo alla società 

BDO Italia S.p.A sede di Pescara che già opera all’interno di Fi.R.A. per la revisione legale dei 

conti; 

✓ in data 20 febbraio 2020 la società BDO Italia S.p.A, sede di Pescara, ha trasmesso la proposta 

per l’incarico di cui all’oggetto, rendendosi disponibile allo svolgimento del servizio ad un costo 

stimato di € 2.000,00 (duemila/00); 

✓ la proposta prevede di effettuare le procedure di revisione basate su verifiche campionarie di 

natura sostanziale (esame documentale). Al fine di assoggettare a verifica il Prospetto ed 

esprimere il parere professionale, l’incarico sarà svolto, in assenza di standard nazionali di 

riferimento, secondo i principi internazionali emanati dall’IFAC e, in particolare, secondo 

previsto dal principio ISA 805 “Special considerations-audits of single financial statements and 

specific elements, accounts or items of a financial statement”. L'applicazione del richiamato 

principio di riferimento comporterà l’analisi della documentazione predisposta dagli 

amministratori e messa a disposizione di BDO e/o lo svolgimento delle altre procedure ritenute 

necessarie per le finalità specifiche dell’incarico; 

✓ l'incarico verrà svolto da personale BDO Italia S.p.A di Pescara, in collaborazione con il 

personale Fira, e al termine del lavoro di revisione, BDO Italia S.p.A emetterà una relazione 

contenente il giudizio sul Prospetto Crediti - Debiti tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo; 

 

 

http://www.fira.it/
mailto:info@fira.it


 
 

65124  PESCARA – Via Enzo Ferrari n° 155 

Tel. (085) 4213832 - 3 – Fax (085) 4213834 

Internet:   www.fira.it   e - mail: info@fira.it 

Cap. Soc. € 5.100.000,00  i.v.– C.C.I.A.A. PE n.78008 

Iscr Reg Trib PE n 10633 – C.F e P.IVA 01230590687 

S o c i e t à  i n  h o u s e  p r o v i d i n g  d e l l a  R e g i o n e  A b r u z z o  
 

richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

✓ il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è previsto il 

conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata professionalità 

per i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al 

suo interno; 

considerato che: 

✓ la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; 

✓ la ditta BDO Italia S.p.A. sede di Pescara ha inviato un’offerta per l’asseverazione del prospetto 

contabile dei crediti e debiti al prezzo omnicomprensivo di € 2.000,00 oltre IVA; 

✓ l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

rilevato che: 

✓ ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZBE2C2CADF. 

DETERMINA 

✓ di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

✓ di affidare alla società BDO Italia S.p.A. - con sede legale in Milano Viale Abruzzi, 94 

C.F./P.IVA n. 07722780967 – l’attività di asseverazione del prospetto contabile dei debiti e 

crediti reciproci tra la Fi.R.A. e la Regione Abruzzo, al costo di € 2.000,00 oltre IVA; 

✓ di dare atto che il suddetto incarico sarà svolto dalla società BDO Italia S.p.A. sede di Pescara; 
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✓ di ritenere la proposta presentata dalla BDO in data 20 febbraio 2020 e firmata per accettazione 

da Fi.R.A. quale elemento valido e sufficiente per determinare il rapporto tra le parti;  

✓ di trasmettere alla BDO tutte le dichiarazioni previste per il conferimento degli incarichi e in 

particolare le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, del D.Lgs. 39/2013 e le 

dichiarazioni relative agli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali, con preghiera di 

restituire la documentazione firmata; 

✓ di liquidare la fattura mediante bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva 

(DURC) della ditta fornitrice, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

✓ di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 21/02/2020 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 
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