Determina N. 65/2019 del 04/06/2019

Oggetto: Affidamento del servizio per la predisposizione del parere sul valore di
liquidazione delle quote dei soci di DigiCamere – CIG: Z6228AA3EF
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Tenuto conto che il CdA di DigiCamere in data 29/11/2018 ha approvato l’operazione
di combinazione aziendale tra DigiCamere ed Infocamere;

•

Considerato che i soci di DigiCamere, ad esclusione del socio Infocamere, hanno
provveduto all’approvazione dell’operazione straordinaria di razionalizzazione con
recesso da Digicamere e relativa trasmissione delle delibere al Ministero dello Sviluppo
Economico;

•

Considerato che l’art 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il
valore di liquidazione delle suddette quote sia determinato dal CdA, sentito il parere del
Collegio Sindacale e del Soggetto incaricato della revisione legale;

•

Tenuto conto che il Direttore Generale di DigiCamere con determina n.29 del 7/3/2019
ha incaricato il Dott. Simone Bruno di predisporre la valutazione della società in vista
dell’eventuale esercizio del diritto recesso dei soci a seguito della suddetta operazione;

•

Tenuto conto che l’Assemblea dei Soci di Digicamere del 26 Aprile 2018 ha incaricato
BDO Italia S.p.A per il triennio 2018-2020, ai sensi del D.Lgs 39/2010, alla revisione
legale del bilancio della Società, ed è chiamata quindi, ai sensi dell’ 2437-ter, secondo
comma, a predisporre il parere sul valore di liquidazione delle quote di DigiCamere;

•

Preso atto del preventivo, contenuto nel fascicolo della presente determina, BDO Italia
S.p.A per lo svolgimento del servizio richiede un compenso pari a € 10.000 + IVA ed
inoltre richiede un compenso forfetario del 5% + IVA per le spese accessorie relative
alla tecnologia e ai servizi di segreteria e comunicazione;

•

Tenuto conto che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Tenuto conto che, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;
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•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget aziendale;
Determina

•

Di affidare a BDO Italia S.p.A il servizio, ai sensi dell’ 2437-ter, secondo comma, del
Codice Civile, relativo alla predisposizione del parere sul valore di liquidazione delle
quote di DigiCamere a fronte di un compenso pari a € 10.000 + IVA ;

•

Di riconoscere inoltre, come previsto nel preventivo, il 5% per le spese accessorie
relative alla tecnologia, ai servizi di segreteria e comunicazione;

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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