ATTO DI DETERMINA

Oggetto : a)Relazione annuale Responsabile della Corruzione e della
Trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 14 Legge Anticorruzione e
della Trasparenza entro il 31.01.2020 b) Invio dati all’ANAC entro il
31.01.2020, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 in
tema di affidamenti anno 2019; c) Piano Nazionale Anticorruzione (
PNA) anno 2019 – adeguamenti al Piano Triennale in essere

-

Conferimento incarico all’avvocato Sabato Pisapia per l’assistenza al
Responsabile della Corruzione e della Trasparenza in ordine a tutti
gli adempimenti che precedono

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 con determina dell’Amministratore Unico n. 37
del

28

Giugno

2019

è

stato

approvato

il

Piano

Triennale

dell’anticorruzione e della Trasparenza 2019 – 2021;
Considerato , ancora, che nell’ambito del predetto Piano Triennale è
previsto l’obbligo in capo al Responsabile dell’Anticorruzione e della
Trasparenza di provvedere entro il 31 Gennaio 2020 alla Relazione
annuale ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 190/2012, circa la
stato di attuazione della legge medesima;
Visto che ai sensi dell’art 1 comma 32 della precitata legge 190/2012
il Responsabile della Trasparenza deve provvedere entro il 31

1

Gennaio 2020 all’invio all’ANAC della scheda riassuntiva relativa
agli affidamenti anno 2019;
Considerato che l’ANAC, con delibera n. 1064 del 13 Novembre 2019
ha adottato il PNA anno 2019

con conseguente necessità di

progressivo adeguamento del Piano Triennale vigente al

suddetto

nuovo PNA, attività cui è deputato il Responsabile della Trasparenza e
dell’Anticorruzione;
Considerato altresì che il Responsabile della Trasparenza, in quanto
sprovvisto delle necessarie competenze giuridiche, necessita di
assistenza tecnica nell’espletamento delle attività innanzi declinate;
Visto che in forza della predetta necessità di assistenza, il vigente
Piano Triennale dell’Anticorruzione e della

Trasparenza è stato

redatto e predisposto con la consulenza dell’avv. 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 ;
Ritenuto che appare opportuno, per evidenti ragioni di continuità
circa

l’ 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 n. 90 del 31.12.2019, 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 ;
Considerato

che il precitato avvocato Pisapia, previamente

contattato, ha comunicato per le vie brevi che il proprio compenso per
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L’assistenza al Responsabile della Trasparenza delle seguenti attività :
a)predisposizione entro il 31 Gennaio 2020 della Relazione annuale ai
sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 190/2012, circa la stato di
attuazione della legge medesima; b) redazione ed invio entro il 31
Gennaio 2020 all’invio all’ANAC della scheda riassuntiva relativa
agli affidamenti anno 2019; c) adeguamento del Piano Triennale
vigente al nuovo PNA, di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13
Novembre 2019 può essere determinato nella ben contenuta somma
di euro 2.500,00 ( a fronte di una potenziale richiesta di euro 6.800,00
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, con
conseguente possibilità di deroga al principio della rotazione in tema
di affidamenti diretti per importi inferiori ad euro 40.000,00, ai sensi
delle linee guida ANAC n. 4/2016, punto 3.7, considerato, altresì
l’elevato standard di qualità del servizio che è lecito attendersi ,
nonostante il sottodimensionamento della richiesta economica;
Tanto visto, ritenuto e considerato, la scrivente
dispone/determina
1)L’Affidamento in favore dell’avvocato Sabato Pisapia dell’incarico

di

assistenza al Responsabile della Trasparenza nelle seguenti attività :
a)predisposizione entro il 31 Gennaio 2020 della Relazione annuale ai sensi
dell’art. 1 comma 14 della legge 190/2012, circa la stato di attuazione della
legge medesima; b) redazione ed invio entro il 31 Gennaio 2020 all’invio
all’ANAC della scheda riassuntiva relativa agli affidamenti anno 2019; c)
adeguamento del Piano Triennale vigente al

nuovo PNA, di cui

alla

delibera ANAC n. 1064 del 13 Novembre 2019
2)L’ importo contrattuale è di euro 2.500,00 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
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determina da parte dell’avvocato Pisapia, a mezzo pec, ovvero a mezzo
ricevuta a mani;
4)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo cura di
provvedere, d’intesa con il RUP alla comunicazione dell’incarico, ed alla
tenuta della relativa ricevuta di accettazione da parte del professionista;
5)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la
quale provvederà, d’intesa con l’Ufficio Contratti,

alla formalizzazione

dell’incarico in ragione di quanto previsto nella presente determina e di
accertare la regolare esecuzione del contratto, per il successivo pagamento,
che sarà effettuato entro trenta giorni, previa ricezione della relativa fattura
6)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, avendo cura
di trasmettere copia della stessa al RUP, all’Ufficio Contratti ed all’Ufficio
Contabilità;
7) 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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