DETERMINA A CONTRARRE N. 6/2020 del 11.10.2020
ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IN
TEMA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TARSPARENZA E DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE EX L.
191/2012 E NORMATIVA SULLA TRASPARENZA D.LGS 33/2013
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE
i.

ii.

iii.

la Sviluppo Lago D’Iseo S.p.A. è una società a controllo pubblico ed è
proprietaria del centro turistico denominato “Sassabanek” che sorge
sulle rive del lago d'Iseo nell’omonimo Comune;
La Sviluppo Lago d’Iseo S.p.A. è soggetta alla Legge n. 190/2012 in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
in data 26.06.2020 si è insediato il nuovo Organo Amministrativo
rappresentato dall’Amministratore Unico;
CONSIDERATO CHE

a) il vigente art. 36, c. 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), così come
modificato dall’art. 1 c.2 lett. a) D.L. 76/2020 e le vigenti Linee Guida n. 4 ANAC
consentono l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ad un operatore
economico per importi inferiori a € 150.000,00, e tenuto conto dell’art. 32, com.
2, del D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
b) l’Amministratore Unico ha ravvisato la necessità di procedere con una
formazione al fine di aggiornare la sezione “Società Trasparente”;
c) la struttura organizzativa aziendale composta da poche unità non ha al proprio
interno le competenze professionali adeguate in relazione alle attività svolgere;
d) non sono attivi contratti o servizi inerenti lo specifico servizio richiesto;
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e) è stato individuato quale operatore economico qualificato il Dott. Fabio Fada
Iscritto dal 1996 all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili
dell’Ordine di Brescia al n° 1200 e nel registro dei Revisori Contabili al n° 79351
del Ministero di Giustizia - con sede in Via Bornata 3 Brescia, C.F./ P.IVA
02834270981, esperto in materia;
f) si ravvisa la necessità di procedere all’affidamento delle attività ed è stato
richiesto specifico preventivo, di cui alla e-mail intercorse tra la Società e il
professionista identificato, in data 13/10/2020;
g) è stata accertata dall’Ufficio Amministrativo della società la copertura contabile
e finanziaria, tenuto conto dell’attuale situazione reddituale e di liquidità della
Società;
h) sono agli atti la proposta di attività con specifico disciplinare delle attività da
svolgere, del Dott. Fabio Fada;
i) è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art 31 D.lgs
50 / 2016 il Sig. Fabio Volpi, come da atto di Nomina dell’Amministratore Unico
del 02.07.2020;

VISTI
− il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”) e ss.mm.ii.;
− le Linee Guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
− il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. (“Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), per quanto
applicabile;
− il D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii. (“Attuazione dell'articolo 1 della legge

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”);
− Regolamento Acquisti aziendale in vigore;
− i modelli di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 in merito all’assenza di conflitti d’interessi nello
svolgimento delle procedure di affidamenti di forniture, servizi, lavori ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che si allega alla presente, rilasciata e
sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore per
l’Esecuzione del Contratto.
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Tutto ciò premesso, considerato e visto, giusto atto di delega dei poteri di spesa
conferiti con Procura Speciale conferita dall’Amministratore Unico in data
02.07.2020 al Sig. Fabio Volpi per acquisti da € 0 ad € 20.000 con giusto Atto Notaio
Mario Mistretta – Repertorio n.114679 Raccolta 45032)
IL DIRETTORE DETERMINA
1) di affidare direttamene ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. al Professionista Dott. Fabio Fada Iscritto dal 1996 all’albo dei
Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Ordine di Brescia al n°
1200 e nel registro dei Revisori Contabili al n° 79351 del Ministero di
Giustizia - con sede in Via Bornata 3 Brescia, C.F./ P.IVA 02834270981, per
il servizio di supporto e assistenza in materia di adempienti e formazione in
tema di Trasparenza e di prevenzione della corruzione per il periodo
2020/2021 per un importo di € 1.500,00;
2) di richiedere agli uffici Ammnistrativi l’attivazione della procedura per la
formalizzazione del Contratto/Disciplinare d’incarico;
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Fabio Volpi;
4) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Rag. Ernesto Tosetti;
5) di pubblicare la presente determina nell’apposita sezione della Società
Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
f.to Sig. Fabio Volpi
_________________________

Allegati:
a)

Allegato 1 – Offerta Dott. Fabio Fada;
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