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DETERMINA A CONTRARRE
n. 1/2018 del 6/02/2018
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è una Società a capitale pubblico che opera nell’ambito del
sistema regionale secondo il modello dell’in house providing ed è sottoposta al controllo analogo
della Regione Abruzzo;
- la Società è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 costituito da un complesso di principi, procedure e disposizioni che incidono
sul funzionamento stesso della Società e sulle modalità con le quali la stessa agisce all’esterno;
- il suddetto Modello di Organizzazione necessita di una revisione a seguito delle modifiche
intervenute riguardanti la Società;
- il Consiglio di Amministrazione di Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale con verbale n. 426 del
11/01/2018 ha dato mandato all’Ufficio Amministrativo di avviare la procedura di selezione per
la nomina dell’Organismo di Vigilanza monocratico, essendo scaduto l’incarico affidato al
precedente OdV, stabilendo un compenso di € 6.000,00 annui
richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2
dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

considerato che:
- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli
Appalti;
- pur potendo ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una selezione comparativa da
pubblicare sul sito web della Fira, nel rispetto dei principi di massima pubblicità e trasparenza e
a garanzia di migliore opportunità di scelta;
DETERMINA
- di avviare una procedura di affidamento tramite “Avviso di selezione comparativa per il
conferimento dell’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico” per un importo di €
6.000,00 (seimila/00) annui oltre IVA e CPA come per legge, con durata fino alla scadenza del
mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e comunque fino alla ricostituzione del
nuovo CdA;
- di pubblicare l’avviso sul sito internet della Società www.fira.it nella sezione Lavora per noi e
in Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti per n. 35 giorni;
- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a seguito della procedura di valutazione
delle domande di partecipazione;
- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della
presente procedura;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira.

Pescara, 6/02/2018
FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE
Direttore Amministrativo
Dott. Andrea Di Nizio

