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DETERMINAZIONE N.  108 DEL 31 agosto  2021 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico di certificazione bilancio: 2021 e 2022 _ incarico sotto 
soglia 
 
 
Premesso  
L’art.  17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
l’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Considerato che  
con Delibera n. 6 del 29 giungo 2021 veniva approvato il bilancio previsionale 2021 e il budget 
2021\2023 e in sede di Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2021 veniva ribadita la 
volontà da parte del Consiglio di Amministrazione della certificazione volontaria dei bilanci 2021 
e 2022 da parte di professionisti\studio specializzato al riguardo, ancorché non obbligatorio, al 
fine di una maggiore trasparenza e tutela.    
 
Ravvisato che  
si tratta di materia di particolare ed eccezionale complessità e specificità che richiede l’apporto 
di competenze altamente specializzate; 
 
Considerato che  
l’Azienda Crowe Bompani SpA, azienda di revisione e organizzazione contabile, è uno dei primi 
10 network di revisione al mondo, ha consolidata esperienza di lavoro sia con grandi gruppi 
internazionali sia come team auditor che come società partecipante al team di revisione, ed ha 
esperienza in società e aziende attive nel settore in cui opera Remaggi; 
 
Rilevato che  
UHY Bompani Srl è un presente nell’Albo Fornitori con comprovata esperienza nel settore in cui 
opera la nostra Azienda; 
in data 3 novembre 2020 UHY Bompany comunicava il cambio di ragione sociale, a seguito di 
fusione con CROWE AS SPA, in Crowe Bompani SpA.  
 
Accertato che: 
CROWE Bompani SPA ha presentato un’offerta per i servizi di revisione volontaria dei bilanci in 
chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, conservata agli atti, pari a € 3.500 oltre IVA \anno 
includendo la revisione del bilancio d’esercizio e le verifiche di periodo.  Detto corrispettivo si 
intende comprensivo dei rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro. 
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Atteso che 
L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere all’affidamento 
diretto dello stesso. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO DETERMINA 

 
 l’affidamento del servizio di revisione volontaria e verifiche periodiche relative ai bilanci 

in chiusura al 31 dicembre 2021 e 2022 a CROWE Bompani SPA _ Pisa con sede legale 
e amministrativa in Milano Via Leone XIII, 14 P.IVA 01414060200 

 

 di imputare la spesa relativa al servizio pari complessivamente a € 8.540,00 IVA inclusa, 
per € 4.270,00 sul budget C801570 “Consulenza fiscale, tributaria, amministrativa” del 
bilancio 2021 e per € 4.270,00 sul budget C801570 “Consulenza fiscale, tributaria, 
amministrativa” del bilancio 2022;  
 

 di trasmettere la presente determina a Crowe Bompani SPA – Pisa, la quale dovrà 

essere restituita firmata; 

 

 di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente 
trascritta per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

  
 
La presente determina ha valore contrattuale. 
 
 

   Il Direttore Generale  
Dr.ssa Elisabetta Epifori 

 
 
San Lorenzo alle Corti, 31 agosto 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al 
___________. 
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