E.P.Sistemi

S.p.A. in liquidazione

DELIBERA N. 1 del 14 dicembre 2021

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la nomina di Revisore Contabile della Società
E.P. Sistemi S.p.A. in liquidazione ai sensi art. 36 D.Lgs 50/16 previo esperimento di indagine di
mercato.
Delibera a contrarre ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16
Il Liquidatore
VISTO
-La Direttiva della Regione Lazio allegata alla Delibera n. 49 del 23/02/2016;
-L’Art. 23 dello Statuto della Società E.P. Sistemi S.p.A. in liquidazione (di seguito anche EP
sistemi);

PREMESSO

- che E.P. Sistemi è una S.p.A. in liquidazione partecipata indirettamente dalla Regione Lazio
tramite la società Lazio Ambiente in liquidazione
- che La Regione Lazio, ha approvato la deliberazione n. 49 del 23/02/2016 con l’allegata Direttiva
Regionale che all’art.11 prevede che: “ la revisione legale dei conti delle società partecipate dalla
Regione Lazio, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti
nell’apposito registro, secondo quanto previsto dall’art. 2409-bis c.c. e seguenti, diverso dal
collegio sindacale e con il quale effettua uno scambio periodico di informazioni”;
- che Lo Statuto di E.P. Sistemi S.p.A. all’art. 23 prevede : “ La revisione legale dei conti della
Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti
nell’apposito registro, ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del codice civile” ;
- che Lo Statuto di E.P. Sistemi S.p.A. all’art. 23 comma 2, prevede, tra l’altro, che : “….la società
pervenga all’individuazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all’esito di
una procedura di evidenza pubblica

da parte della Società con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “ ;
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E.P.Sistemi

S.p.A. in liquidazione

RITENUTO



di optare per l’individuazione di un revisore legale dei conti in luogo di una società;



di dover individuare i potenziali professionisti da consultare, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione professionale e di esperienza specifica
desumendolo dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione,
selezionando almeno tre operatori economici ed invitandoli a presentare offerte con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, al fine di addivenire alla
scelta di quello che offra le condizioni più vantaggiose;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

DELIBERA
 di procedere ai sensi dell’art. 36 del Codice degli appalti (D.lgs. 50/16) esperendo una
indagine di mercato al fine di individuare almeno cinque professionisti da invitare per
addivenire alla scelta di quello che offra le condizioni più vantaggiose per l’incarico di
revisore Contabile della Società E.P. Sistemi S.p.A.;
 di stabilire che il criterio di selezione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 di stabilire che il compenso annuo posto a base d’asta è fissato in 6000,00 €/anno;

IL LIQUIDATORE
(dott. Raffaele MARESCA)
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