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  IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. 

                                     Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
                                     T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
                                    www.irst.emr.it  
                                      R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

Prot. n. 6778/2022                 Meldola, 23 settembre 2022 
                                    
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI FORMALIZZAZIONE del conferimento da parte dell’Assemblea dei Soci 
dell’”incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39” per l’IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” s.r.l. 
Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito 
con modifiche dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i. mediante trattativa diretta su SATER di Intercent-
ER 
Durata: 3 (tre) anni con scadenza prevista alla data dell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio 
dell’ultimo esercizio compreso nell’incarico (i.e. 2024) 
Opzioni ex art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- Adeguamento prezzi; 
- Eventuali ulteriori attività rientranti nell’incarico di revisione legale dei conti; 

Importo annuo aggiudicato dell’affidamento: € 14.300,00 oltre IVA 
Importo CIG (inclusivo di eventuali opzioni): € 60.000,00 oltre IVA 
CIG: 9419283E37 
CUI: S03154520401202200020 
Richiesta preventivo: prot. n. 1243 del 25 febbraio 2022 
Data scadenza presentazione preventivi: 12 marzo 2022 

Numero preventivi pervenuti: 10 (dieci) 
Ditta aggiudicataria: RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile s.p.a. (C.F./P.IVA 01889000509), 
con sede legale in via Meravigli, 7 – 20123, Milano (MI) 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Stefania Venturi 
 

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

 
Normativa di riferimento: 
- Regolamento U.E. 16 aprile 2014 n. 537, recante “Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti 

di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione” (di seguito 
“Regolamento UE”); 

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”); 
- D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i., recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (di seguito “Decreto Semplificazioni”); 
- Linee Guida ANAC di attuazione del Codice n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
- Linee Guida ANAC di attuazione del Codice n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
Atti presupposti:  
- Delibera del Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” 

IRST s.r.l. (di seguito “Istituto” o “IRST” o “SA”) n. 5 prot. 2675/2017 e s.m.i., a integrazione della delibera 
n. 2 del 28 febbraio 2017, concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 
Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

http://www.irst.emr.it/
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- Regolamento aziendale RE01, recante “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento 
di lavori, e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria”; 

 
Premesso che: 
- Con l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 è giunto a naturale scadenza il 

precedente incarico affidato per la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 
e ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.; 

- Si rende pertanto necessario procedere con un nuovo affidamento; 
- Il servizio in contesto prevede lo svolgimento, per tutti gli esercizi compresi nella durata 

dell’affidamento, delle seguenti attività: 
1) Revisione legale ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 
2) Verifica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili con 
periodicità trimestrale; 

3) Verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall’art. 14, co. 2, lett. e), del 27 gennaio 
2010, n. 39; 

4) Attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all’art. 1, co. 5, del 
DPR 22 luglio 1998, n. 322;  

5) Attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali ai fini della compensazione dei 
relativi crediti tributari, visto di conformità, quando necessario; 

6) Eventuale certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23/12/2013 
n. 145 così come così come introdotta dalla L. 30/12/2018 n. 145 (legge Bilancio 2019) se richiesto; 
 

Rilevato che:  
- L’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina, ai senti dell’art. 31 c. 1 del 

Codice, della sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
avente la professionalità richiesta per formalizzare l’affidamento indicato in oggetto, la quale dichiara 
di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (neanche potenziale) e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di dichiarazione mendace; 

- Il RUP si avvale della collaborazione del dott. Gino Pascucci, facente parte del medesimo Servizio; 
 
Considerato che il servizio in oggetto è unitario e pertanto può considerarsi lotto funzionale secondo 
quanto disposto dall’art. 3 c. 1 lettera qq) del Codice; 
 
Considerato inoltre che: 
- Trattandosi di fornitura di importo stimato complessivo (comprensivo delle opzioni) inferiore a € 

139.000,00 oltre IVA, la SA, così come stabilito dall’art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Semplificazioni, può 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più OE; 

- Il Regolamento UE all’art. 16 par. 3 c. 3 dispone che, nelle procedure di affidamento degli incarichi di 
revisione legale dei conti, gli enti consentano la partecipazione di quegli operatori economici (di seguito 
anche “OE”) che attualmente svolgono incarichi EIP i cui fatturati si siano attestati al di sotto del 15% 
del fatturato complessivamente registrato a livello nazionale, nonché  le ulteriori società di revisione e 
i revisori legali persone fisiche iscritti nel Registro dei revisori tenuto dal MEF, che attualmente non 
svolgono alcun incarico EIP (in quanto anch'essi rientranti nella categoria dei soggetti con fatturato EIP 
inferiore alla predetta soglia del 15 %); 
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Dato atto che il Collegio sindacale ha ritenuto opportuno, nel rispetto di quanto sopra indicato, nonché dei 
principi di libera concorrenza, par condicio, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, procedere alla 
richiesta di preventivi agli OE individuati sulla base dell’art. 16 par. 3 c. 3 del Regolamento UE;  
 
Dato atto che: 
- In data 21 febbraio 2022, con mail del Direttore della S.C. Programmazione Finanziaria, veniva inoltrata 

alla scrivente Servizio la comunicazione del Collegio Sindacale contenente l’elenco di 17 operatori 
economici ex art. 16 par. 3 c. 3 del Regolamento UE; 

- Contestualmente, il Collegio Sindacale trasmetteva un documento descrittivo del servizio in contesto e 
delle modalità di selezione del preventivo; 

- In data 25 febbraio 2022 veniva trasmessa a mezzo PEC la richiesta di preventivo registrata al prot. n. 
1243/2022 ai seguenti 17 OE: 

1) Analisi soc. di revisione s.p.a.; 
2) Audirevi s.p.a. 
3) Baker Tilly Revisa s.p.a. 
4) BDO Italia s.p.a. 
5) Crowe Bompani s.p.a. 
6) Deloitte & Touche s.p.a. 
7) Ernst & Young s.p.a. 
8) Federazione delle Cooperative Raiffeissen 
9) Federazione Trentina delle Cooperative Trentina 
10) Fiditalia Revisione s.r.l. 
11) KPMG s.p.a. 
12) Kreston GV Italy Audit s.p.a. 
13) Mazars Italia s.p.a. 
14) PKF Italia s.p.a. 
15) Price Waterhouse Coopers s.p.a. 
16) RIA Grant Thornton s.p.a. 
17) RSM s.p.a. 

- Con i prot. nn. 1286 del 25 febbraio 2022, 1420 del 02 marzo 2022 e 1584 del 08 marzo 2022, venivano 
fornite risposte ai quesiti presentati da alcune delle n. 17 ditte interpellate; 

 
Preso atto che:  
- In data 04 marzo 2022, la Federazione delle Cooperative Raiffeisen manifestava la volontà di non 

partecipare alla selezione in contesto (prot. n. 1519/2022); 
- Entro il termine di cui alla richiesta di preventivo prot. 1243/2022, 12 marzo 2022, sono pervenuti n. 10 

(dieci) preventivi da parte dei seguenti OE: 
1) Audirevi s.p.a. 
2) Baker Tilly Revisa s.p.a. 
3) BDO Italia s.p.a. 
4) Crowe Bompani s.p.a. 
5) KPMG s.p.a. 
6) Kreston GV Italy Audit s.p.a. 
7) Mazars Italia s.p.a. 
8) Price Waterhouse Coopers s.p.a. 
9) RIA Grant Thornton s.p.a. 
10) RSM s.p.a. 

http://www.irst.emr.it/
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- In data 15 marzo 2022, le manifestazioni d’interesse e i relativi preventivi pervenuti sono stati trasmessi 
ai membri del Collegio sindacale dell’Istituto al fine di selezione la proposta che maggiormente risponde 
ai bisogni dell’IRST; 

 
Acquisito il verbale dell’Assemblea dei soci dell’Istituto del 12 luglio 2022, nel cui ordine del giorno è 
compreso il conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti su proposta motivata del Collegio 
sindacale; 
 
Preso pertanto atto che:  
- Il Collegio sindacale motiva la proposta di conferimento dell’incarico di cui trattasi come segue: “Dalla 

ponderazione degli aspetti qualitativi e quantitativi, si adattano maggiormente alle dimensioni ed alle 
esigenze di IRST le proposte presentate dalle società RSM S.p.A. (pt. 26), BDO Italia S.p.A. (pt. 23), Ria 
Grant Thorton S.p.A. (pt. 21). 
Tra queste RSM ha: 

- Presentato l'offerta economica più vantaggiosa valutando la congruità tra il compenso 
complessivo proposto, il trattamento delle spese accessorie, le ore indicate e il piano di revisione 
descritto per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico; 

- Sinora svolto l'attività con diligenza e professionalità elevate e con il corretto spirito di 
collaborazione con il vertice direzionale della Società e con il Collegio sindacale. 

Il Collegio Sindacale propone, sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei 
conti per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024 sia affidato dall'Assemblea, nei termini e alle condizioni 
dell'offerta formulata, alla società di revisione RSM, con un compenso annuo pari a euro 15.300 (al netto 
di I.V.A.), più spese vive da concordarsi in misura ritenuta normale”; 

- L’Assemblea accoglie la proposta del Collegio sindacale e conferisce l’incarico a RSM Società di 
Revisione e Organizzazione Contabile s.p.a. (C.F./P.IVA 01889000509), con sede legale in via Meravigli, 
7 – 20123, Milano (MI); 

 
Precisato che con il preventivo presentato (registrato al prot. n. 1754 del 11 marzo 2022) la ditta RSM 
Società di Revisione e Organizzazione Contabile s.p.a. ha dato la sua disponibilità a fornire il servizio in 
oggetto per la durata di 3 (tre) anni con scadenza prevista alla data dell’Assemblea dei soci IRST di 
approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio compreso nell’incarico (i.e. 2024), nelle modalità indicate 
nel preventivo e per un importo annuo di € 14.300,00 oltre IVA, richiedendo la revisione degli onorari degli 
incarichi indicati a decorrere dal 01 gennaio 2023 sulla base dell’Indice ISTAT FOI (stimato al 10%; 
 
Visto l’art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con modifiche dalla L. n. 25/2022) e s.m.i., la spesa presunta 
relativa alle tre annualità viene stimata come di seguito indicato: 
 

Importo 1° annualità € 14.300,00 oltre IVA 

Importo 2° annualità, con incremento ISTAT presunto calcolato 
sul 8% 

€ 15.444,00 oltre IVA 

Importo 3° annualità, con incremento ISTAT presunto calcolato 
sul 8% 

€ 16.679,52 oltre IVA 

Totale per 3 annualità € 46.423,52 oltre IVA 

 
Ritenuto opportuno prevedere un ulteriore importo di € 13.576,48 oltre IVA a titolo di opzione per 
l’esercizio di ulteriori attività comprese nell’incarico di revisione legale oggetto del presente affidamento 
che si dovessero rendere necessarie in caso di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui 
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all’art. 3 del D.L. n. 145/2013 e s.m.i. e/o per eventuali eventi eccezionali o imprevisti, come indicato nel 
preventivo presentato dall’affidatario; 
 
Dato atto che in ottemperanza di quanto previsto dal comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (Legge 
30 dicembre 2018, n. 145), lo scrivente Servizio procederà alla pubblicazione di una trattativa diretta su 
SATER di Intercent-ER finalizzata alla stipula del relativo contratto; 
 
Ritenuto pertanto opportuno formalizzare, con il presente provvedimento e con la stipula del relativo 
contratto su piattaforma SATER, il conferimento dell’incarico in favore della ditta RSM Società di Revisione 
e Organizzazione Contabile s.p.a. (C.F./P.IVA 01889000509), con sede legale in via Meravigli, 7 – 20123, 
Milano (MI), così come da deliberato dall’Assemblea dei Soci; 
 
Precisato che:  
- Alla fornitura del servizio in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 

9419283E37; 
- La ditta RSM s.p.a. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Il pagamento del servizio verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136; 
- Il servizio in oggetto sarà inserito nella redigenda integrazione alla programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi (2022 – 2023). A tal fine il servizio è identificato con CUI 
S03154520401202200020; 

 
Verificate la regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di annotazioni riservate sul Casellario ANAC; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 
 

DISPONE 
 

1) Di richiamare le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2) Di confermare, come indicato in premessa, che il RUP della procedura di affidamento in contesto, è la 
sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi (neanche potenziale) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
cui si incorre in caso di dichiarazione mendace; 

3) Di prendere atto del conferimento dell’incarico di revisione legale in oggetto alla ditta RSM Società di 
Revisione e Organizzazione Contabile s.p.a. (C.F./P.IVA 01889000509), con sede legale in via Meravigli, 
7 – 20123, Milano (MI), da parte dell’Assemblea dei soci IRST, riunitasi in data 12 luglio 2022, su 
proposta motivata del Collegio Sindacale, così come riportato nel verbale di assemblea, conservato agli 
atti; 

4) Di formalizzare l’aggiudicazione in favore della ditta RSM s.p.a., in coerenza con gli esiti del percorso 
svolto per l’identificazione del contraente descritto in premessa, l’“incarico di revisione legale dei conti 
per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” per l’IRST 
per la durata di 3 (tre) anni con scadenza prevista alla data dell’Assemblea dei soci IRST di approvazione 
del bilancio dell’ultimo esercizio compreso nell’incarico (i.e. 2024), per gli importi di seguito indicati: 

 

Importo 1° annualità € 14.300,00 oltre IVA 
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Importo 2° annualità, con incremento ISTAT presunto calcolato 
sul 8% 

€ 15.444,00 oltre IVA 

Importo 3° annualità, con incremento ISTAT presunto calcolato 
sul 8% 

€ 16.679,52 oltre IVA 

Totale per 3 annualità € 46.423,52 oltre IVA 

Importo opzionale non vincolante per la stazione appaltante € 13.576,48 oltre IVA 

Totale € 60.000,00 oltre IVA 

 
5) Di confermare la disponibilità economica dell’Ente per il servizio in contesto;  
6) Di precisare che il costo connesso al servizio sarà imputato alla relativa Voce di spesa del bilancio 

economico dell’Ente e troverà pertanto copertura economico/finanziaria sulle diverse annualità di 
competenza; 

7) Di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo all’affidatario; 
8) Di formalizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 del Codice tramite piattaforma SATER di 

Intercent-ER; 
9) Di nominare, ai sensi dell’art. 101 del Codice, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. 

Davide Gallegati, Direttore S.C. Programmazione Finanziaria; 
10) Di precisare che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 

136/2010 e s.m.i, il CIG è il seguente 9419283E37; 
11) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito internet dell’IRST adempiendo così agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i.; 

12) Di trasmettere, in base a quanto previsto dall’art. 76 del Codice, il presente provvedimento alla ditta 
aggiudicataria;  

13) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 
conoscenza, e al Direttore S.C. Programmazione Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento 
dei relativi adempimenti amministrativi; 

14) Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 
all'esecutività dello stesso si intende assolta ad ogni conseguente effetto con la pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
 

Il Direttore 
S.C. Provveditorato e Supporto Amministrativo 
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 
 
 
 
Pubblicato il 23 settembre 2022 
 

http://www.irst.emr.it/

		2022-09-23T16:01:48+0000
	Stefania Venturi




