
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 369 DEL 17 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RISK 

ASSESMENT 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 269 del 18 settembre 2020 è 

stato approvato l’avvio della procedura, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.,,  per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti RUP) il 

dirigente dell’area AFFSOC, dott.ssa Anna Palomba; 

- l’Ufficio Acquisti ha effettuato una ricerca di soggetti idonei cui affidare il 

servizio e ha chiesto di presentare offerta a sei operatori economici acquisendo tre 

offerte; 

- il RUP, esaminate le offerte pervenute, ha proposto  di procedere  all’affidamento, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., 

dell’incarico alla società IFI ADVISORY, che ha presentato un’offerta 

omnicomprensiva di  22.000,00 euro oltre IVA; 

- le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla presente 

determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 

del Contratto di Servizio; 

- la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla IFI 

ADVISORY ha dato esito positivo 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 11/2020 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Anna Palomba, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 



 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento diretto del servizio di cui in premessa ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. alla IFI 

ADVISORY; 

- di prendere atto che l’importo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico 

è di € 22.000,00 oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla 

presente determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP ed all’Area 

Amministrazione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


