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D.D. 20_032S 17.06.2020 CIG Z472D586A0 
 

DETERMINA DI PRESA D’ATTO A CONTRARRE 
 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e.s.m.i. per l’incarico 
di revisione contabile Dott.ssa Ilaria Gavuglio  - CIG Z472D586A0. 
 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 

- Vista la previsione contenuta nello Statuto della Fondazione Fulgis, all’art. 17, ai sensi del quale: “1. 
I Revisori dei conti sono tre e vengono nominati dal Comune di Genova in quanto Socio Fondatore 
Promotore; durano in carica tre esercizi e decadono con l’approvazione del 3° bilancio successivo alla 
loro nomina. Il loro compenso, determinato dal Consiglio d’indirizzo compatibilmente con le risorse di 
bilancio della Fondazione, non può superare il 20% di quanto concesso al Collegio dei Revisori dei conti 
del Comune di Genova";    
 

- Richiamato il provvedimento N. 199 del 18 giugno 2019 con il quale il Comune di Genova, in persona 
del Sindaco ha nominato i signori Dott. Paolo Grasso, Dott.ssa Ilaria Gavuglio e Dott. Giancarlo Gotelli,  
Revisori dei Conti della Fondazione FULGIS; 
 

- Considerato che, quanto al compenso dei Revisori, conformemente alla previsione Statutaria di cui 
all’art. 17 citato, il Consiglio di Indirizzo, con Delibera N. 168 del 2019, ha determinato gli importi e le 
modalità di corresponsione del medesimo come segue: per il Presidente del Collegio Euro 5.304,00 
annui oltre il Contributo Cassa Previdenza e IVA, Euro 3.536,00 annui oltre il Contributo Cassa 
Previdenza e IVA;  
 
Considerato che pertanto la Dott.ssa Ilaria Gavuglio percepirà un importo stimato per i tre anni di 
svolgimento del servizio pari a € 10.608,00=oltre Contributo Cassa Previdenza e l’IVA (€ 3.536,00 
annui); 
  

- Visto l’art. 30, comma 1, del Dlgs 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di 
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità;  
 
Visto l’art. 32 comma 2, del Dlgs 50/2016 ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
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a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a), del Dlgs 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 

- Ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
alla Dott.ssa Ilaria Gavuglio il servizio di Revisore dei Conti in oggetto per il periodo da giugno 2019 
al termine dei tre anni successivi all’approvazione del terzo bilancio consecutivo. L’incarico decadrà 
dopo tale scadenza per un importo stimato complessivo di € 10.608,00 oltre Contributo Cassa 
Previdenza e l’IVA;  
 

- Considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z472D586A0; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento dell’incarico di membro del Collegio dei Revisori dei 
Conti alla Dott.ssa Ilaria Gavuglio, per l’importo complessivo stimato di € 10.608,00=oltre Contributo Cassa 
Previdenza e l’IVA, per il triennio stabilendo che la durata dell’incarico sia fino all’approvazione del terzo 
bilancio successivo alla sua nomina. 

 

Genova, 19 Giugno 2020       
                  Il Direttore della Fondazione 

 Documento firmato in originale                                                          Dott.ssa Susanna Fadda 
 


