
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 27 DEL 20.03.2019 
 

Oggetto: Selezione pubblica per l’affidamento incarico consulenza amministrativa nell’ambito delle 
normative pubblicistiche applicabili alle società in house – CIG: Z3627A0691. 
 
Premesso che: 

- Pur essendo in corso una progressiva crescita professionale dello staff amministrativo a disposizione 
della Società, non risulta possibile individuare tutt’oggi, all’interno della struttura amministrativa 
della Società, le elevate competenze necessarie a garantire la corretta applicazione della complessa 
normativa pubblicistica applicabile alla Società (D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 175/2016, L. 190/2012, D. 
Lgs. 33/2013, D. Lgs. 97/2016). 

 
Considerato che: 

- L’art. 5 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia – in coerenza con 
quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e con le indicazioni rinvenienti dalle Linee Guida 4 
dell’Anac – dispone l’indizione di procedure pubbliche di selezione per gli incarichi con compenso 
superiore ad € 5.000. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 
 

DETERMINA 
 
1) Di prendere atto dell’avviso pubblico di selezione per la ricerca di un componente per la l’affidamento 

incarico consulenza amministrativa nell’ambito delle normative pubblicistiche applicabili alle società in 
house (allegato). 

2) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] (ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC 
3/2016) della presente procedura la Dott.ssa Gabriella Marinelli.  

3) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] è Z3627A0691. 

4) Con riferimento all’oggetto, quanto segue: 

- Interesse pubblico che si intende soddisfare: il servizio è necessario per garantire la corretta 
applicazione delle norme citate e la corretta redazione degli atti della società che, essendo dotata di 
una struttura amministrativa relativamente esigua, non ha ancora al proprio interno le competenze 
sufficienti a garantire un adeguato livello qualitativo nell’applicazione di norme complesse ed in 
continuo mutamento; 

- Caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: Servizi di consulenza in materia di procedure 
per gli acquisti di beni e servizi; corretta applicazione del D. Lgs. 175/2016, L. 190/2012, D. Lgs. 
33/2013, D. Lgs. 97/2016; 

- Importo massimo stimato e durata dell’affidamento: euro 24.000,00; durata sino al 31.05.2020 o ad 
esaurimento dell’importo (salvo deroghe pre-concordate). 

- Relativa copertura contabile: costi generali – voce 306026 del budget – spese legali e di consulenza - 
verificata da parte dell’Ufficio Economico – Finanziario; 

- Procedura che si intende seguire: Affidamento previo avviso pubblico di selezione ai sensi dell’art. 5 
del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto-soglia: valutazione cv e relazione metodologica - 
corrispettivo predeterminato dalla stazione appaltante. 

- Sintetica indicazione delle ragioni: l’importo è coerente con la procedura individuata;  
- Criterio per la selezione dell’affidatario diretto: avviso pubblico – selezione aperta (su sito web 

aziendale ed Empulia.it); 
- Requisiti dell’affidatario:  



✓ possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa pubblicistica in materia 
di appalti: come da avviso pubblico – da verificare in capo all’affidatario; 

✓ possesso dei requisiti di idoneità professionale: come da avviso pubblico – da verificare; 
✓ possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: non richiesti; 

- Criteri per la selezione dell’affidatario: valutazione esperienza professionale (max 70 punti); 
valutazione relazione metodologica (max 30 punti). 
 

5) Di dare mandato al R.U.P. di provvedere ad attivare la procedura di affidamento – previo avviso pubblico 
di selezione – dell’incarico di incarico di consulenza amministrativa nell’ambito delle normative 
pubblicistiche applicabili alla Società.  

 
 

L’ufficio Economico – Finanziario  

Verifica copertura finanziaria – Rag. Roberto Rutigliano  
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


