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Determina n- 31t2022

OGGETTO: determina a contrarre per l,affidamento, dell,art. l, comma
16.7 -2020 n.76, cosi come modificato da ,art. 51, comma lr D.L. Z7t2O21,Compliance

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUTSTI

- VISfO l'art. 3 de o Statuto di lrfis -Finsiciìia S.D.Al
- VISTA la detiberazione ANAC n 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto tlscrjzione nell,elenco dicur a''ad 1-92 der codice contratti pubbrici ra Regione siciii"nu peijriumou,nenti //.r house at,rrfis- FinSicilia S.p a.:
- CONSIDEMTO il comma 7 det citato .16 D.L.gs. 19.8 2Ol6 n. 175 prevede, rn panrcojare, che lesoctetà in house sono tenute all'acquisto di beni, servizi " fornitrre 

"econoo 
ta disciplina delCodice dei Contratti pubbtici:

- VISTO I'art. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubbtici) e t,ad. 16 D.L.gs. 19.8.2016n 175 (Testo Unico clelle Società paneopate):
- VISTO l'aIt- 32, comma 2 del d.lgs n. 50/20.16. il quale prevede che. per jcontrattr sotto soglia dicui all'ad. 36 comma 2 lett. a) e b), prima de 'avvio defie proceduie dÌ andamento, Ie stazioniappaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, sideterminino a contrarre, inclividuando, tra l,aftro inparticorare' r'oggetto de''affidamento, r'importo, ir fornitore, ra r"gion" o"itu 

"""n" 
oerfornitore ed ilpossesso dei fequisiti tecnico_ professronan:

- RICHIAMATE te Linee Guide .lell,ANAC n. 4 del 26 oitobre 20i6, come modificate condeliberazione n. 636 del .10 luglio 2019, rese aj sensi 
" 

p", gfi 
"ff.tti 

,l"lr."rt. 36 del d. lgs. n.50/2016
- vlsro l'art 1 D.L. 16.7.2020 n 76 ir quare, così come modificato da[,an. 51, comma 1, d.r.7.712a21' we\tede ahe re stazioni appartanti procedono al,affidamento diretto per servrz e fornitùredi impodo jnferiore ad Euro .139.000,00, quatora Ia determina o "i* ",a 

Ji'"*,o 0", procedimentoequlvalente sja adottato a partire dall'01.06.2021 ed entfo il30 g iugno 2023,- VISTA la disposizione del Direftore Generale n.602 Oef ZZ frf-ovémnr" ZO2', con la quale l,Avv.Roberto Nasca, Responsabile dell,Area Legale è stato individuato provvisorramente, nelle moredelJa piena regolamentazione relativa alle procedure di umOunl.nto ui'""ì", det D.lgs 50/2016,quate responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazrone delle procedure
di affidamento per te fornìture di beni e servizi di importo infe;jore att. sogtì; cornunitarie;

VISTA la deliberazione del Consjglio di Amministrazjone n. 5 del 13 l:2021 con Ja quale è stataapprovata l'individuazione dell'avv Roberto Nasca, Responsabjle dell,Area Legale, qualeresponsabiJe della fase organizzatÌva, nonché dj attuazione delle procedure dl affidamento per Jeforniture di beni e servizidi importo inferiore afie sogJie comuniiariu'pJ"i" a"r cooi"" dei contrattipubblici:

- VISTA la nota a firma congiunta del Responsabile dell,Area Rísorse e dejl,lJtflcio Organizzazionedel 15.9.2022 e successiva e.nlail del 16.g.2022 del Responsabile dell,Area Risorse, con le quali,in attuazione della deliberazione del C.d a n 77 del 29.6.2022, viene rappìesentata t,esigenza diprocedere ail'affidarnento diretto del servizio in oggeito e l,opportunità di aggrudtcarlo, anche sullabase degli altri operatori economici conlrontaii sul mercato, alla n"" con"iiing Group S.f.l per ilpenodo 1 ottobre 2022- 30 settembre 2025, per un corrìspettivo pari a Euro 39.900,00, oltre IVA

2 lett. a) D.L.
del servizio di



"-;.Y.j-rtrl'4ì
, . jlt'!.l 1"r'

*,"n,o*^iLnLt,Lt;tlu#n' ro't'tutu dal Responsabile dell'Area Risorse neìl'apposita relazione

per ll cdA ed in padicolare che l'offeda dell'aggi!dicatario appare la piÙr economicamente

iàntaggiosa e aderente allo standafd qualitativo richiesto per I'esecuzione deÌ Seryìzio in oggetto'

tutto ciò premesso e considerato vrsto l'arl 1 D L 16'7 2020 n T6 cosi come modificato dall'art

51, comma 1,DL 7712021'

DETERMINA

1 ' di affidare, ai sensi de||'aft. 1, comma 2 lett' a) D'L' 16'7 '2020 ^' .76, 
oosì come modificato

dall'art. 51, comma 1 , D L 
" "u" 

" 

u"'n A"" Consulting Group S r't per il periodo 1 ottobre

2022 - 30 settembre 2025, il servizio di complìance'

ll corrispetlivo complessivo per l'affdamento clel servizl ìndicali è fissato in Eu'o 3990000' oltre

IVAi

2. di nominare quale Responsabrle UnÌco del Procedimenlg.-(f U f )::9me individuato ai sensi

dell'art. 31 D. Lgs 50/201tj e cetfl|t S àella L ^ 
241 9A' il Rag Émanuele lncardona'

iJsponsaoite crerr'Útticio Servizi Amnìinistf atlvi Genef ali'

ll RIJP provvederà ad acquisire presso il sìto ANAC' lo S|/IART CIG relalivo all'affidamento In

oggetto;

La società fornitrice dovrà dimostrare dl essefe rn possesso dei n^ecessarÌ requisiti tecnico_

professionali e che non sussrstono io"tiuì oiét"iut'one cll cLrr all'a,rt Bo del dlgs n' 50/2016; la

ditta afrÌdaiafia dovrà lnollre """";;"''iil; él"i'ooigÀi àr lra9ci3llllti .dei 
flussi finanziari di oui

all'art. 3, legge 136/2010, con 'no*'iul'ìln"i"r 
"coio dedicato" su cui disporre ìl bonifico per ìl

pagamento, le generalÌtà 
"o 

rt 
"*oà"iscl1" 

i"lle persone delegate acl operare sullo stesso' con

ijlÀiàgno n 
"oÀrnl"afe 

ogni modifica reLativa ai dati ìfasmessL'

ll contratto sarà forrnaLizzato mecllante scrittura prjvata; la

à"ì-ruàui"iti r-i"rri""ti comportefà Ia risoluzlone di dirilto del

1l RUP avrà cufa di pubblicare nellapposila sezione del sLto istiluzjonale della.Società I'affidamento

del senr'jzìo, indìcando Ìl nome della îitìu 
-"filAutu'lu 

ed ì1 possesso da p-arte della stessa dei

reqLrisìtj cli ofdine senerale, rosgttll"l"i;;ì;;tt" 
-1" 

dul"Jil ll"P:d" e le modalità di

aoqiuol azlo"e lraî te al4cla net to o 
'etto 

a sers delrdn lc 2tett èrDL 167 2O2A 4 76 cosi

IJi u'too'f 
""to 

au f ad 51 'oÎr'd 1 DL 7 't20'1

Sede, lL -\.'i-iIL
1l ResPonsabile degli Acquisti

l\i 
jsv'-

mancanza o il venir rneno anche dl uno

conÎraÍo;


