
  
 

 
       

 
 

 

 
PROT. N.  613/18/I/D 

DETERMINA A CONTRARRE N. 77 

 

      L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato 

nominato Giari Alessandro, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014; 

VISTO      il DLgs 50/2016, e in particolare gli artt. 32, comma 2 ultimo cpv, e 36, comma 2 lettera 

a), che per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano modalità 

semplificate di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

CONSIDERATO      che Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto in Italia, in assolvimento di impegni a 

carattere comunitario, la responsabilità diretta delle società (o più in generale degli enti) 

nei procedimenti penali per reati commessi, anche nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 

dai vertici aziendali o da dipendenti;  

VISTO  che lo stesso Decreto prevede l'esenzione dalla responsabilità, o in subordine, la 

riduzione della sanzione, per gli enti che abbiano adottato Modelli Organizzativi idonei a 

scongiurare la commissione dei reati ai quali si applica la nuova disciplina; 

CONSIDERATO  che lo stesso decreto, all'art. 6, comma 1, lett. b), prevede che il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, sia 

assegnato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, 

individuato nell’Organismo di Vigilanza;  

RITENUTO       che la Società Rea Impianti srl, con determina dell’Amministratore Unico in data 

29/12/2017, ha adottato il Modello di Organizzazione secondo il DLgs 231/2001, da 

eseguirsi per tutte le sue attività;  

 



  
 

 
       

 
 

 

 DATO ATTO   che con l’adozione di tale Modello si rende necessario procedere alla costituzione 

dell’Organismo di Vigilanza (in seguito ODV), nel rispetto di quanto sopra richiamato, con 

l'obiettivo di dare efficace attuazione al Modello di Organizzazione adottato, rendere il 

Modello coerente con l'evoluzione normativa, sollecitando l'adeguamento dei  relativi 

protocolli al mutevole catalogo dei reati presupposto e rivedere, se del caso, il 

Regolamento dell'Organismo di vigilanza, affinché   risulti pienamente funzionale al Modello 

Adottato; 

VISTO                  che l’ODV sarà composto da tre membri: uno Interno all’azienda e due esterni, di cui uno 

        con funzione di Presidente; 

CONSIDERATO          che, dalle informazioni reperite sul mercato, i professionisti Dott. Giacomo Mazzini e Prof.    

Avv. Filippo Bellagamba, risultano in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e sono 

disponibili ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi 

adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno 

aziendale; 

CONSIDERATO   che, il Dott. Giacomo Mazzini ricoprirà l’incarico di componente esterno dell’ODV mentre il 

Prof. Avv. Filippo Bellagamba quello di Presidente dell’Organismo stesso; 

ACQUISITA presso tali operatori economici l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti 

per l'affidamento e per l'esecuzione; 

RITENUTO       opportuno prevedere, a favore della sola Committente (e senza che il professionista possa    

pretenderne l'attivazione o lamentare pregiudizio in caso contrario), una opzione relativa 

alla possibilità di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno e 

conseguente importo e che il rapporto contrattuale, nonostante ogni eventuale rinnovo che 

sia in effetti disposto, non potrà mai determinare un esborso complessivamente superiore 

all'importo determinato moltiplicando per due l'importo massimo annuale stimato e dunque 

non si potrà mai avere un esborso complessivamente superiore a Euro 36.000,00 quanto al 

Presidente dell’ODV e ad Euro 26.000,00 quanto all’altro componente esterno dell’ ODV 

stesso; 

VISTO  che l'importo del corrispettivo dei singoli contratti e le risultanze di cui sopra consentono di 

                                  rivolgersi a detti soggetti, senza necessità di interpellare altri operatori economici; 

     VISTO                            l’importo stimato per i singoli contratti, che risulta inferiore ad Euro € 40.000,00 oltre I.V.A.,   

anche nel caso in cui venga esercitata l’opzione di cui sopra; 

RITENUTO                    che l'importo del corrispettivo dei singoli contratti e le risultanze di cui sopra consentono di 

             rivolgersi a detti soggetti, senza necessità di interpellare altri operatori economici; 

DATO ATTO                    di nominare il RUP nella persona della Dott.ssa Dunia Del Seppia; 

RITENUTO                       di poter legittimamente individuare quale affidatari il Dott. Giacomo Mazzini ed il Prof. Avv. 

                             Filippo Bellagamba per i motivi sopra richiamati; 



  
 

 
       

 
 

 

RILEVATA      la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

 

che l’appalto ha per oggetto l’affidamento di incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza previsto dal 

Modello di Organizzazione secondo il DLgs 231/2001,  è affidato al Dott. Giacomo Mazzini quale 

componente esterno dell’ODV ed al Prof. Avv. Filippo Bellagamba, quale componente esterno dell’ODV con 

funzioni di Presidente. 

CIG per l'incarico di componente esterno con funzione di Presidente : Z2622D4B77 

CIG per l'incarico di componente esterno: Z7922D4B49 (Prot. 609/18) 

 

Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati. 

I contratti sono affidati e saranno eseguiti alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto 

qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

Oggetto: Affidamento di incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza di Rea Impianti ai sensi del 

DLgs 231/2001. 

Importo aggiudicato:  

- Il corrispettivo è da considerarsi complessivamente remunerativo dell’intero servizio ed è da 

suddividersi come segue: 

- per il Dott. Giacomo Mazzini, per l'incarico di componente esterno dell’ODV: euro 13.000 di cui 

euro 10.000,00 per il compenso ed  euro 3.000,00 per gli accessori di legge (spese generali, cpa, 

Iva) e per il  rimborso delle spese di consumo del carburante, che verranno certificate assumendo 

come parametro le tabelle ACI 2018.,   

- per il Prof. Avv. Filippo Bellagamba, per l'incarico di componente esterno dell’ODV con funzioni di 

Presidente: euro 18.000,00, di cui euro 15.000,00 per il compenso ed  euro 3.000,00 per gli 

accessori di legge (spese generali, cpa, Iva) e per il  rimborso delle spese di consumo del 

carburante, che verranno certificate assumendo come parametro le tabelle ACI 2018. 

- Si prevede, a favore della sola Committente (e senza che il professionista possa pretenderne 

l'attivazione o lamentare pregiudizio in caso contrario), una opzione relativa alla possibilità di 

rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno e conseguente importo e che 

il rapporto contrattuale, nonostante ogni eventuale rinnovo che sia in effetti disposto, non potrà mai 

determinare un esborso complessivamente superiore all'importo determinato moltiplicando per due 

l'importo massimo annuale stimato e dunque non si potrà mai avere un esborso complessivamente 

superiore a Euro 36.000,00 quanto al Presidente dell’ODV e ad Euro 26.000,00 quanto all’altro 

componente esterno dell’ ODV stesso 



  
 

 
       

 
 

 

 

Detto corrispettivo è da considerarsi complessivamente remunerativo dell’intero servizio. 

 Modalità di esecuzione: come da scheda tecnica e contratto 

 Tempi di esecuzione: come da scheda tecnica e contratto 

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti. 

Il documento è firmato digitalmente. 

Il contratto sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico, Alessandro Giari  

 

[data e firma digitale] 

 


