
DETERMINA N. 35 DEL 31/07/2017 

 

Oggi, 31/07/2017, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla 

Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE AZIENDALE. 

CIG:Z2C1F8B549 - S.Q.R. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.R.L. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., Società in house providing del Comune di Brindisi, Unico 

Socio, deve procedere, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. 100/17,  all'approvazione dei 

bilanci societari, al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016, entro il termine perentorio del 15 settembre 

2017, onde consentire al Socio Unico di procedere all’approvazione degli stessi, anche sulla scorta della 

relazione del Collegio Sindacale; 

ritenuto necessario l’espletamento delle seguenti attività di due diligence:  

a) verifica delle principali voci di stato patrimoniale e conto economico dei bilanci 2015 e 2016, con un 

focus particolare sulle immobilizzazioni materiali, sui rapporti credito/debito con la controllante, 

sull'accantonamento fondi, sui debiti fiscali e previdenziali, su eventuali passività potenziali non ricevete nei 

bilanci suindicati; 

b) due diligence legale sui contenziosi attivi e passivi ed eventuali proposte di transazione; 

c) due diligence sulla situazione dei contratti di lavoro e sulla correttezza delle somme erogate ai dipendenti 

nel biennio 2015/2016; 

d) due diligence sulle procedure amministrative in essere presso l'azienda, con particolare attenzione in 

ordine alla procedura adottata per gli acquisti ed eventuali proposte migliorative; 

considerata quindi la necessità di incaricare una Società affinché verifichi la correttezza delle poste dei 

bilanci relative agli esercizi 2015 e 2016 con idonea procedura di  agreed upon procedures (AUP), nonché 

agli adempimenti di cui alle lettere da b) a d), da sottoporre al Socio Unico, Comune di Brindisi; 

rilevato che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio in oggetto onde permettere 

l’adempimento degli obblighi di legge; 



ritenuto che, in considerazione della natura di società partecipata di soggetto pubblico l’incarico debba 

essere affidato ad una società di revisione di comprovata esperienza e competenza in materia di assistenza 

contabile/amministrativa; 

valutato che, stante l’imminente scadenza del termine fissato per l’approvazione dei bilanci al 2015 ed al 

2016, fissato per il mese di settembre c.a., ed al fine di dare attuazione a quanto sopra è necessario attivare 

una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

constatato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 

è possibile procedere all’affidamento diretto; 

che è necessario procedere con celerità all’affidamento del servizio al fine di adempiere agli obblighi previsti 

per legge in materia; 

posto che l’affidamento diretto risulta essere la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della  

Brindisi Multiservizi S.r.l. in relazione alla tipologia del servizio da affidare ed all’import dello stesso; 

preso atto che  il Socio Unico ha ritenuto congrua quale base d’asta la somma di € 25.000,00 oltre IVA, 

somma comprensiva di eventuali spese di trasferta e/o di qualsiasi spesa ulteriore ed aggiuntiva rispetto al 

contratto; 

valutato di procedere alla scelta del contraente sulla base del minor prezzo offerto previa comparazione di 

almeno due preventivi, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

considerato che la Società ha trasmesso a mezzo PEC a due Società specializzate richiesta di formulazione 

del miglior preventivo per gli adempimenti sopra indicati; 

che le Società S.Q.R. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l.  ed Aleph Auditing S.r.l. hanno, nei termini 

fissati dalla Società, trasmesso il proprio preventivo; 

rilevato che la Società S.Q.R. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l., dichiarandosi disponibile a svolgere 

tutte le attività di cui alle lettere a), b), c), d), ha trasmesso il preventivo recante il prezzo più basso, pari ad € 

21.000,00 oltre IVA, a fronte dell’offerta economica di € 24.000,00 oltre IVA formulata dalla Società Aleph 

Auditing S.r.l.; 

ritenuto di affidare il servizio alla Società che ha fornito, come indicato nella determina n. 34 del 

26/07/2017, il preventivo recante il prezzo più basso 

DETERMINA 

1. Di affidare il servizio di due diligence in favore della Società S.Q.R. SERVIZI REVISIONI 

QUALITA’ S.r.l., in persona dell’Amministratore dott. Lorenzo Lorusso, corrente in Bari alla Via 

Mameli n. 4, affinché provveda a redigere e consegnare la relazione di cui al p.to a) entro e non oltre 



la data del 14 settembre 2017 ed i report indicati alle lettere b), c), d) entro e non oltre il 30 

novembre 2017; 

2. Di procedere all’affidamento del servizio, con sottoscrizione del relativo contratto, con la Società 

S.Q.R. SERVIZI REVISIONI QUALITA’ S.r.l., prevedendo un corrispettivo complessivo di € 

21.000,00 oltre IVA. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


