
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 110/2018 del 12/12/2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti 

attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice"); 

 

VISTI la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, il Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR e il D. Lgs 101 del 10/08/2018 in materia 

di trattamento dei dati personali; 

 

VISTE in particolare le previsioni di cui agli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016, che per i contratti  di importo inferiore ad Euro 40.000 consentono di provvedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Rilevato che, in base alla determinazione ANAC 1134/2017 prevede che ogni Società individui un 

Organismo con funzioni analoghe al quale attribuire i seguenti compiti: attestazione degli obblighi di 

pubblicazione; ricezione delle segnalazioni avanti ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT; il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi 

assegnati,  gli atti di programmazione strategico-gestionali, e di performance e quelli  e quelli connessi 

all'anticorruzione e trasparenza; il potere di richiedere informazioni al RPCT; il potere di effettuare 

audizione dei dipendenti 

 

Rilevato che tale organismo svolge una importante  funzione di supporto e collaborazione al RPCT, come 

emerge peraltro dalla lettura del PNA 2016, nella parte in cui viene affermato che l'attività di controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione è svolta con il coinvolgimento  dell'OIV, nonchè dalla 

lettura del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sul rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, che attribuisce all'Organismo ed al RPCT la possibilità di segnalare i casi di gravi o reiterate 

violazioni degli obblighi di pubblicazione  

 

Rilevato, altresì che, per tali motivi, l' Organismo deve essere dotato di una comprovata competenza ed 

esperienza in materia di anticorruzione e trasparenza, anche in ragione del fatto che la Società intende 

attribuirgli oltre il ruolo di supporto e di collaborazione, anche quello di consulenza giuridica (in materia di 

trasparenza ed anticorruzione) in considerazione delle problematiche interpretative ed applicative che 

scaturiscono dalla normativa di settore;  

 

Considerato, che tra gli organi interni di controllo interni della Società non esistono soggetti dotati della 

suddetta comprovata esperienza e competenza e che (a prescindere dal fatto che mal si concilia la 

attribuzione del ruolo di Organismo ad un organo interno di controllo considerato che per legge il controllo 

è riservato al RPCT) determinazione ANAC 1134/2017 consente di attribuire le funzioni, alternamente,  

anche ad altro organo ( da intendersi come organo non interno di controllo)      

  

Rilevata, pertanto la necessità di individuare tale Organismo, con apposito incarico (qualificabile come 

appalto di servizi) avente ad oggetto le funzioni sopra elencate; 

 

Considerato, che l'incarico de quo è qualificabile coma appalto di servizi escluso ex art. 17 D. Lgs. 50/2016, 

sia perchè le questioni oggetto dell'incarico sono in grado concretamente e con elevata probabilità di 

condurre a contenzioni giudiziari (v.di le molteplici richieste di accesso pervenute recentemente alla 

Società; si consideri inoltre che la violazione della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione incide sulla 



validità ed efficacia degli atti adottati e determina sanzioni anche di natura pecuniaria) sia perchè i servizi 

sono connessi all'esercizio di pubblici poteri  

 

Considerato, inoltre che si ritiene opportuno affidare tale incarico per tutta la durata triennale del vigente 

PTPC 

 

DATO ATTO dell'importo stimato per il suddetto servizio, pari a Euro 19.200,00 oltre IVA; 

 

LETTA la Determina n.  71/2018 con la quale la dipendente Elena Graverini è stata nominata Responsabile 

Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei procedimenti di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

 

DATO ATTO delle condizioni esistenti sul mercato; 

 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di 

rivolgersi direttamente ad un operatore economico, senza necessità di interpellare altri operatori 

economici; 

DATO ATTO che l'operatore economico  Gabriele Martelli si è dichiarato disponibile all'esecuzione della 

fornitura, alle condizioni stabilite nel contratto; 

 

RILEVATO che è stata acquisita dalla suddetta società l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonchè il curriculum professionale attestante la comprovata esperienza 

e competenza in materia di anticorruzione e trasparenza; 

 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della Stazione 

Appaltante. 

 

tutto ciò premesso  

DETERMINA 

 

Ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'appalto avente ad 

oggetto il servizio di ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV - SMART CIG  ZDD26B612A è affidato  

all'Avv. Gabriele Martelli 

 

1. Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

 specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

2. Questi i termini di esecuzione del contratto: 

 

OGGETTO: servizio e/o incarico di Organismo con funzioni analoghe all'OIV 

IMPORTO: € 19.200,00 oltre Iva 

DURATA:fino al 31 GENNAIO 2021 

MODALITA' DI ESECUZIONE: come da contratto 

3. Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro a: pubblicazione 

della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione Trasparente, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 

4. Il contratto verrà stipulato dall’Amministratore Unico.      

             

Amministratore Unico 

Luca Amendola 


