
 

 

. . I 

5 Indizione gara per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti. Esame e delibere 

conseguenti. 

Il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 scadrà il contratto triennale 

sottoscritto con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. in merito al servizio di revisione legale dei conti, 

contratto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 30 ottobre 2017. 

Allo scopo si rammenta che all'art. 22 dello Statuto Societario - Revisione Legale dei conti - è previsto che: 

22.1 L’incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione – che dovranno essere iscritti nel 

Registro istituito presso il Ministero dell'Economia - è conferito dall’Assemblea ordinaria, su proposta 

motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 

22.2 L’Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l’intera durata dell’incarico. 

Si rammenta che il revisore legale oltre alla attività di revisione prevista dal D.L. 39/2010 e all’attività di 

certificazione ai fini tributari sull’esistenza e regolarità delle scritture contabili deve, come indicato nel 

Documento di Ricerca Assirevi 223, attestare annualmente agli Enti pubblici creditori il saldo del loro credito. 

Al fine di consentire all’Assemblea dei Soci di deliberare entro i termini previsti, risulta necessario l'avvio 

della procedura di individuazione del soggetto cui affidare la revisione legale dei conti; competerà poi 

all’assemblea dei Soci, previa proposta motivata del Collegio Sindacale, formalizzare l'incarico in argomento. 

Tenuto conto della peculiarità e complessità gestionale/contabile di Trentino Riscossioni S.p.A., si ritiene 

necessario inserire nei requisiti di accesso l’aver revisionato in precedenza società di riscossioni pubblica o 

privata e società pubbliche. 

Si rammenta inoltre che non potendosi considerare l'incarico in argomento come "fiduciario", lo stesso deve 

essere trattato al pari di qualsiasi altro affidamento di servizio, con la necessità quindi di ricorrere alle 

procedure ad evidenza pubblica. 

Dovrà pertanto essere predisposta una gara per l’affidamento dell'incarico in oggetto a mezzo di procedura 

aperta come intesa dalla L.P. 2/2016, al fine di rendere la più ampia possibile la partecipazione alle società 

di revisione iscritte nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 

1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il confronto avrà l'obiettivo di 

raccogliere la migliore offerta dai soggetti interessati ad offrire per ottenere l'affidamento dell'incarico di 

revisione contabile del bilancio di esercizio e revisione legale dei conti, utilizzando il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa con parametri di valutazione prefissati (80% tecnici - 20% economici).  

In ottemperanza alla normativa vigente si procederà mediante mezzi elettronici ex art. 9 della LP. 2/2016 e 

ss. mm. e ii., in quanto obbligatorio ai sensi dell'art 73 comma 4 della medesima L.P., con procedura 

telematica aperta a tutti gli operatori economici interessati, ex art. 19 LP 23/90, così come intesa dalla L.P. 

2/2016. Tale procedura si svolgerà utilizzando quale strumento informatico per le gare telematiche il sistema 

di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento Mercurio SAP-SRM, a mezzo del quale, e previa 

registrazione a quest'ultimo, i concorrenti dovranno presentare offerta. 

Il procedere come sopra descritto risulta necessario in quanto ad oggi non esistono convenzioni, né da parte 

di APAC, né da parte di Consip S.p.A. per il particolare tipo di servizio di cui si tratta, né esistono bandi che 

permettano alle imprese/professionisti interessati di iscriversi al mercato elettronico per l'espletamento di una 

gara telematica.  



Dovrà essere specificato nel bando che gli operatori economici nello svolgimento dell'incarico si dovranno 

attenere ai principi di cui al D.Lgs. 39/2010 con riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'art. 10: 

l'offerta presentata da questi ultimi vincolerà unicamente le società di revisione e non Trentino Riscossioni 

S.p.A., che rimane quindi libera anche di non affidare l'incarico. 

Considerato che il compenso attualmente previsto dal contratto in essere con la PWC prevede un importo 

annuo pari ad Euro 20.000,00 per la l’attività di revisione, euro 3.800,00 per l’asseverazione dei crediti e dei 

debiti nei confronti degli Enti locali e vista l’opportunità di forfettizzare i valori delle spese di viaggio e 

trasferta, che nell’ultimo biennio sono ammontate ad Euro 5.780,00, dopo congrua discussione il Consiglio di 

Amministrazione  

DELIBERA 

• di incaricare unitamente il Presidente e il dott. Alessandro Osler a redigere un Bando di gara per 

l’individuazione della società di revisione a cui possa essere affidato il servizio di revisione legale 

dei conti nel rispetto di quanto emerso e verbalizzato nella seduta odierna per il periodo 2020-

2022; 

• di fissare la base d’asta in Euro 30.000,00 annui, quindi per complessivi 90.000,00 Euro nel 

triennio, oltre I.V.A., comprensivo delle spese di viaggio, trasferta, segreteria e qualsivoglia altra 

sostenuta dal revisore. 

 


