ATTO DI DETERMINA N___58.018____
Del ___19.12.2018______
Oggetto : Piano Triennale Anticorruzione e della Trasparenza –
Aggiornamento -

Conferimento incarico all’avvocato Sabato

Pisapia per la predisposizione di

nuovo Piano per il

Triennio

2019/2021

L’AMMINISTRATORE UNICO

In relazione all’ oggetto,
Considerato che come è noto, la Salerno Solidale Spa è assoggettata ala
disciplina di cui alla legge 190/2012 ( così detta legge anticorruzione );
Considerato, altresì, che alla data del 31.12.2018 risulta in scadenza il
Piano Triennale dell’anticorruzione e della Trasparenza 2016 – 2018
adottato

dalla Salerno Solidale

con determina dell’Amministratore

Unico n. 2 del 28 Gennaio 2016;
visto che ai sensi della Legge 190/2012 e del Dl.gs 33/2013 ( Testo
Unico sulla Trasparenza ) come modificato dal Dl.gs 97/2016 occorre
procedere

all’adozione

di

piano

aggiornato

Triennale

dell’Anticorruzione e della Trasparenza, anche in conformità alle Linee
Guida Anac dell’Ottobre 2018, attualmente in consultazione;
Considerato che il vigente Piano Triennale dell’Anticorruzione e
della Trasparenza è stato redatto e predisposto dall’avvocato Sabato
Pisapia, Consulente aziendale per

le procedure

applicative del

Codice degli Appalti di cui al Dl.gs 50/2016, esperto anche della
materia in argomento, viste le pregresse esperienze professionali,
come da relativo curriculum ;
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Ritenuto che appare opportuno, per evidenti ragioni di continuità
circa organicità dell’impostazione metodologica del Piano Triennale
in argomento nonché alla luce della continua interazione dell’avvocato
Pisapia con gli uffici aziendali e segnatamente con la dott.ssa Lidia
Carrieri, Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza;
Visto che tale attività professionale non rientra nel novero di quelle
tipizzate nella determina di incarico

che disciplina il rapporto di

consulenza in essere tra la Salerno Solidale Spa e l’avvocato Sabato
Pisapia, con la conseguente necessità che si proceda con incarico ad
hoc ;
Visto che il precitato avvocato Pisapia, previamente contattato, ha
comunicato per le vie brevi che il proprio compenso per la redazione
dell’Aggiornamento del Piano Triennale dell’Anticorruzione e della
Trasparenza può essere determinato nella ben contenuta somma di
euro 2.000,00 ( a fronte di una potenziale richiesta di euro 5.100,00
oltre maggiorazione del 15% ex D.M. 55/2014) e tanto anche in
considerazione del consolidato rapporto consulenziale in essere;
Considerato che tale somma appare più che congrua alla luce del
sottodimensionamento della stessa rispetto ai parametri di riferimento,
di cui al precitato D.M. 55/2014, parametri stragiudiziali;
Tanto visto, ritenuto e considerato, la scrivente
dispone/determina
1)L’Affidamento in favore dell’avvocato Sabato Pisapia dell’incarico

di

provvedere alla redazione del nuovo Piano Triennale dell’Anticorruzione e
della Trasparenza 2019-2021;
2)L’ importo contrattuale è di euro 2.000,00 oltre Iva e Cassa Avvocati;
3)Il contratto

si intende formalizzato, ex art. 32, comma 14 del Dlgs

50/2016 mediante la mera accettazione del contenuto della presente
determina da parte dell’avvocato Pisapia;
4)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo dura di
fornire copia della presente determina all’Ufficio Contabilità;
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5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione
della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione
Trasparenza – sotto sezioni Provvedimenti e bandi e contratti .
6) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta
pubblicazione e curerà gli adempimenti consequenziali descritti nella
presente determina;
f.to
L’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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