
 
 

 

 

DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA 

n. 52/2018 del 28/11/2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 

2 LETT. A, PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI 

ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO: INTERNAL AUDIT (CIG 

Z6125D83C8). 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso: 

- La Fira S.p.A. Unipersonale è una Società Finanziaria in house providing della Regione 

Abruzzo, iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/1993 

T.U.B. fino al 20 aprile 2018; 

- La Società sta procedendo all’iscrizione nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari; tale 

iscrizione comporterà la necessità per Fira di esternalizzare le funzioni aziendali di controllo 

relative alle posizioni di Internal Audit, Risk Management e Compliance Aziendale, non essendo 

presente, all’interno della struttura, personale con le professionalità per assolvere a tali funzioni;  

Visto: 

- il verbale di Consiglio di Amministrazione Fira, n. 438 del 9.11.2018, nel quale l’organo 

amministrativo ha dato mandato al Responsabile Amministrativo, il dott. Andrea Di Nizio, di 

avviare una selezione comparativa per l’individuazione di soggetti qualificati all’esercizio di tali 

funzioni; 

considerato che: 

- l’importo massimo stimato per la funzione di Internal Audit è di € 38.500 IVA esclusa; 

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 
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- 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» 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

- il Regolamento interno della Società il quale stabilisce che, per importi inferiori a € 40.000, la 

Società può compiere un’indagine di mercato, finalizzata alla ricerca delle soluzioni presenti sul 

mercato idonee a soddisfare i propri bisogni e all’individuazione dei potenziali affidatari, 

invitando un numero di operatori pari almeno a cinque, da selezionare tra quelli iscritti all’Albo 

Fornitori di Fira e sul libero mercato; 

 

considerato che: 

- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 indicata nel Codice 

degli Appalti; 

DETERMINA 

- di avviare la procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), per 

l’individuazione di soggetti qualificati all’esercizio delle funzioni di controllo – posizione di 

Internal Audit; 

- di stabilire che la durata dell’incarico sarà annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto e l’importo a base d’asta è di € 38.500 oltre IVA; 

- di inserire all’interno dell’invito la specifica che il contratto sarà stipulato successivamente ed 

esclusivamente in caso di esito positivo dell’iscrizione all’Albo Unico della Banca d’Italia; 

- di inserire all’interno dell’invito la specifica che i soggetti invitati possono presentare 

un’offerta sia per la posizione di Internal Audit che di Risk Management e Compliance 

Aziendale, ma che l’aggiudicazione di una delle due posizioni preclude automaticamente la 

possibilità di essere selezionati per l’altra; 

- di inviare la richiesta di offerta a n. 6 società qualificate (OPERARI SRL, LABET SRL, 

KPMG, PWC, ERNST & YOUNG, DELOITTE), individuate all’interno dell’Albo Fornitori 

della Società e tramite ricerca di mercato; 

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

 

Pescara, 28/11/2018 

 

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

Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


