
Sogesid S.p.A.       Prot. C-02187 del 25/09/2020  

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL 

D.LGS 231/2001 E RELATIVI ALLEGATI  

SMART CIG Y392D528A6 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di 

lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici 

CONSIDERATO CHE  

- con nota prot. n. C-00192 del 23 gennaio 2020, il Direttore Amministrazione Personale e 

Legale, a seguito delle indicazioni pervenute dall’Organismo di Vigilanza in considerazione 

delle variazioni organizzative deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22 ottobre 2019, ha rappresentato la necessità di adeguare il Modello di organizzazione, 

controllo e gestione ex L. 231/01 e s.m.i., affidando il servizio di aggiornamento e 

integrazione dei documenti del Modello Organizzativo ad una società di consulenza esterna; 

- con determinazione prot. C-00381 dell’11 febbraio 2020 l’avv. Alessio Sambiagio è stato 

nominato Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. n. C-02059 del 16 settembre 2020, il RUP ha comunicato di aver avviato, in 

data 17 giugno 2020, la procedura di selezione mediante piattaforma telematica, pubblicando 

sulla piattaforma stessa la lettera d’invito rivolta a 5 operatori del settore individuati 

mediante indagine di mercato; 

- nella predetta nota prot. n. C-02059, il RUP ha comunicato che entro il termine di scadenza, 

fissato al 26 giugno 2020, è pervenuta una sola offerta economica da parte della Deloitte Risk 

Advisory S.r.l., che ha offerto un importo di € 19.000,10, con un ribasso rispetto al prezzo a 

base d’asta del 45,7%; 

- il RUP, quindi, ad esito della verifica positiva in merito alla comprova del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, ha chiesto l’avvio delle procedure aziendali per 

l’affidamento del servizio al predetto operatore economico, precisando di aver rispettato il 

principio di rotazione; 

- con prot. n. C-02138 del 22 settembre 2020, il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

attestato l’inserimento della spesa nel documento di previsione economica al 31/12/2020 in 

via di approvazione; 

- in data 23 settembre 2020 il RUP ha comunicato che la durata delle attività è di 45 giorni 

lavorativi dalla stipula del contratto. 

 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di servizi 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie; 



- l’art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale, fatta salva la possibilità di 

ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto; 

- le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

- l’art. 3.3 della Procedure Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti diretti di 

importo inferiore a Euro 40.000,00, ma uguali o superiori a € 5.000,00. 

RITENUTO 

- che l’onere motivazionale risulta essere soddisfatto da quanto rappresentato dal RUP in 

merito alle modalità di individuazione dell’affidatario 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RITENUTO,  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio individuando i sotto indicati importi e voci di 

spesa: 

Oggetto: Servizio di consulenza specialistica per l’implementazione e l’aggiornamento del 

modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 e relativi allegati 

SMART CIG Y392D528A6 

Procedura: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

Affidatario: Deloitte Risk Advisory S.r.l. 

Importo totale: € 19.000,10, oltre IVA e oneri di legge se dovuti 

Durata: 45 giorni lavorativi 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al RUP affinché provveda agli adempimenti di 

propria competenza. 

 

 

Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

Pubblicato il 04/11/2020


