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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N.50/2016 E SS.MMII.,
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE

DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA, PER IL TRIENNIO 2018 —2020.

CIG 76482320B6

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICA
AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente

VISTI

- la documentazione di gara;
- i verbali di gara, sia in seduta pubblica sia in seduta riservata, redatti dalla Commissione

giudicatrice nominata con atto del 08/11/2018, prot. n. 1661/2018;
- in particolare, il verbale di gara n. 5 del 03/12/2018, prot. n. 1814/2018, con valenza di proposta

di aggiudicazione in favore della società PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;
- tutta la documentazione prodotta dal suddetto concorrente;

RITENENDO

- che le operazioni di valutazione e verifica dell’offerta del suddetto concorrente siano state
effettuate dalla Commissione giudicatrice in maniera corretta, puntuale ed esaustiva, sia dal
punto di vista procedurale sia dal punto di vista sostanziale, nonché conforme alla normativa di
riferimento;

CONSIDERATO

- che pertanto nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in
essere dalla Commissione giudicatrice;

- che non vi sono elementi specifici per i quali, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D. Lgs. n.
50/2016, l’offerta appaia anormalmente bassa;

- che l’offerta è congrua ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

SI PROCEDE

ai sensi del combinato disposto dell’ad. 32, comma 5,
e dell’ad. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni
di gara n. 5 per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto e, pertanto,

SI DETERMINA
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a) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del

D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni
di gara del 03/12/2018, prot. n. 1814/2018, per l’affidamento dei servizi di revisione e controllo
contabile delle società del Gruppo Salerno Energia, per il triennio 2018 - 2020 in favore della
società PriceWaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, alla Via Monte Rosa n. 91, P.
IVA 12979880155, con il punteggio complessivo di 91,61/100 punti (70 punti per l’Offerta
Tecnico-organizzativa ÷ 21,61 punti per l’Offerta Economica) ed prezzo complessivo pari
all’importo di € 122.850,00, oltre IVA, quale valore contrattuale, con il seguente dettaglio per
attività e società:

Attività Offerta

Salerno Energia Holding S.p.A. (per bilancio d’esercizio) 7.650,00
Salerno Energia Holding S.p.A. (per relazioni trimestrali) 2.400,00
Salerno Energia Holding S.p.A. (per bilancio consolidato) 1.500,00
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (per bilancio d’esercizio) 7.200,00
Salerno Sistemi S.p.A. (per bilancio d’esercizio) 7.200,00
Sinergia S.u.r.l. (per bilancio d’esercizio) 4.500,00
Salerno Energia Holding S.p.A. (per verifiche tiimestrali) 2.000,00
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (per verifiche trimestrali) 2.000,00
Salerno Sistemi S.p.A. (per verifiche trimestrali) 2.000,00
Salerno Energia Holding S.p.A. (per conti annuali separati) 1.500,00
Salerno Sistemi S.p.A. (per conti annuali separati) 1.500,00
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (per conti annuali separati) 1.500,00

Corrispettivo totale/anno 40.950,00

Corrispettivo totale 2018-2020 122.850,00

c) di dichiarare definitiva la suddetta aggiudica;
d) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito

istituzionale della Stazione Appaltante;
e) di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti

requisiti di legge e successiva aggiudicazione efficace, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 D. Lgs.
n. 50/2016.

Salerno, 03/12/2018

Il RUP
dr.ssa Monica Fortunato
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