
  

 

 
 

 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

 

Decreto nr. 21311 (787) 

del 18/03/2014 

 

 

Il Dirigente, 

 

- visto il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

- visto il d. P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Richiamato l’avviso pubblico (G232) di “procedura per la formazione di un albo 

di auditor per progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’unione europea 

contenente la regolamentazione per l’istituzione, l’aggiornamento e la gestione”; 

- Considerato il succitato avviso prevede l’aggiornamento dell’albo, sulla base 

delle istanze pervenute entro  la scadenza annuale fissata al 30 settembre di 

ciascun anno, e l’effettuazione di controlli a campione anche durante ciascun 

anno di vigenza dell’Albo; 

- Richiamato il proprio D.D. 28267 (973) del 15/04/2013 di nomina della 

commissione per la valutazione delle domande e la comprova dei requisiti 

richiesti; 

- Visti i verbali della suddetta commissione n. 10 del 10/10/2013 e n. 11 del 

12/03/2014 da cui risulta il seguente elenco di nuovi istanti secondo l’ordine 

temporale di presentazione delle istanze: 
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 Carello Luigi Andrea pervenuta in data 02/10/2012 e assunta al prot. 

109296 del 3/10/2012; 

 Giliberti Fabio pervenuta in data 04/10/2012 e assunta al prot. 109789 

del 5/10/2013; 

 Studio Marco Vignoli pervenuta a mezzo PEC in data 30/09/2013 e 

assunta al prot. 65609 del 2/10/2013; 

 

- Considerato che il soggetto istante dott. Giliberti Fabio non è stato ammesso 

alla procedura per irregolarità nella presentazione dell’istanza; 

- Considerato che la suddetta esclusione è stata ritualmente notificata con nota 

recettizia  prot.  68707 del 14/10/2013; 

- Preso atto che la Commissione ha proceduto a effettuare il sorteggio per la 

verifica a campione del mantenimento dei requisiti per i soggetti: 

 

 Genoa Audit s.r.l. 

 Centrone Matteo; 

 Marcenaro Matteo; 

 Vio Massimiliano; 

 Consigli Fabio.     

- Rilevato che la commissione ha attestato l’avvenuta verifica con esito positivo 

delle verifiche di legge relativamente alla posizione della società Baker Tilly 

Revisa spa (già Iter Audit) a seguito del mutamento di ragione sociale 

formalmente comunicato con nota prot. 67202 del 08/10/2013; 

- Viste l’esito positivo delle verifiche di legge effettuate nei confronti dei 

soggetti sorteggiati e dei nuovi istanti; 

- Considerata lo scioglimento della riserva di ammissione sui soggetti Rosa 

Giuseppe; Vittucci Fausto & C.; Firrito Emanuele; 

- Considerato che i nuovi istanti devono essere inseriti secondo l’ordine 

temporale di arrivo della propria candidatura in coda ai già iscritti;  

 

tutto ciò premesso e ritenuto  
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D E C R E T A 

 

a)    di ammettere all’albo, in coda ai già iscritti di cui alla graduatoria 

vigente, i seguenti soggetti: 

1. Carello Luigi Andrea …omississ…; 

2. studio Marco Vignoli …omissis…. 

 

b) di disporre che la società Baker Tilly Revisa spa subentri nella 

posizione della società Iter Audit a seguito di mutamento di ragione 

sociale; 

 

c) di disporre la pubblicazione dei nuovi ammessi con le modalità 

previste dalla legge, secondo l’ordine alfabetico: 

1. Carello Luigi Andrea …omissis… 

2. studio Marco Vignoli …omissis… 

 

d) La graduatoria sarà efficace dalla data di pubblicazione del presente 

decreto sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

e) L’albo sostituisce, ai sensi dell’art. 4 c. 4 dell’avviso pubblico, 

eventuali albi interni alle singole u.a.  

 

         f.to Il Dirigente 

dott. Massimo Benedetti 

 

 


	pubblicata sull'Albo Ufficiale (n: 
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