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Prot. n. 17044

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 20/12/2018
OGGETTO: “Attività di consulto per la redazione del Piano per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza”
“Attività di adeguamento della documentazione in materia di
trattamento dei dati personali e gestione di eventi formativi”
“Attività di adeguamento dell'accesso civico e di redazione del
registro degli accessi”
CIG: ZAA266DD2C
Determina a contrarre e affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016
VISTO:
- la L. 190/2012 ed il D.Lgs. 33/2013, modificati dal D.Lgs. 96/2016, in materia di
prevenzione della corruzione e la trasparenza e la Delibera Anac 1074 del 21/11/2018
“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- il Reg. CE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali;
- il Reg. CE 1725/2018 in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati
CONSIDERATO che Vi.abilità S.R.L. è tenuta ad adempiere alla sopra citata normativa
con le modalità indicate e consentite dalla stessa;
CONSIDERATO inoltre, che in virtù di tali adempimenti la Società con Determina n. 40
del 25/05/2018 ha già provveduto a nominare un soggetto esterno quale DPO (Data
Protection Officer, ossia Responsabile della Protezione dei dati);
TENUTO CONTO che Vi.abilità S.R.L. non dispone, tra le risorse interne, di una figura
professionale con le puntuali competenze richieste per l'espletamento di quanto
specificatamente richiesto dalla normativa e che pertanto intende avvalersi di un soggetto
esterno con competenze specifiche a supporto dell'attività che la stessa è tenuta a
svolgere;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare l'avv.
Giacinto Tommasini, con Studio Legale in Contrà Piazza Castello n. 16 a Vicenza (Vi), il
quale dispone dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità professionale
nonché di esperienza adeguata alla tipologia dell'incarico, come documentato dal
curriculum presentato e depositato agli atti;
CONSIDERATO che l'avv. Giacinto Tommasini, si è reso disponibile a prestare il suddetto
supporto secondo le modalità e le tempistiche previste nell'offerta economica inviata;
DATO ATTO che l'importo per l'affidamento dell'incarico sarà di € 4.500,00
contributi previdenziali e all'IVA;

oltre ai
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RICHIAMATI :
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei
principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
CONSIDERATO che il principio di rotazione risulta rispettato in quanto non figurano ad oggi e
comunque negli ultimi anni, altri affidamenti di servizi attinenti il servizio in oggetto al suddetto
professionista da parte di questa Società;
DATO ATTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità S.R.L.;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale
di Vi.abilità SRL;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di “Attività di
consulto per la redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” “Attività di adeguamento della documentazione in materia di trattamento dei dati personali e
gestione di eventi formativi” - “Attività di adeguamento dell'accesso civico e di redazione del
registro degli accessi” (CIG: ZAA266DD2C) all'Avv. Giacinto Tommasini, con Studio Legale in
Contrà Piazza Castello n. 16 a Vicenza (Vi) per l'importo di € 4.500,00 oltre ai contributi
previdenziali e all'IVA;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni – Direttore
Generale di Vi.abilità SRL.
Vicenza, li 20/12/2018

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

