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Determina Prot. 17/US/0347 del 13.11.2017 
 
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) dell’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico 
CIG Z1A20BD4D1 
  
Il RUP 
 
vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29.09.2017 con la quale si è deciso di nominare un Organismo 
i Vigilanza monocratico e di dare mandato alla Direzione Generale affinché effettuasse un’indagine di mercato per 
valutare la congruità dell’offerta proposta dal professionista che il Consiglio di Amministrazione stesso, aggiornato a 
mezzo email sugli esiti di detta indagine, potrebbe scegliere di incaricare; 
 
visto lo scambio di email intercorso tra la Direzione Generale e il Consiglio di Amministrazione tra il 05.10.2017 e il 
09.10.2017; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto che ai sensi dell’ art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
considerato che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto la professionalità, 
oltre che essere già stata dimostrata dallo stesso nello svolgimento dei propri incarichi relativi all’accreditamento di 
MEA S.p.A. nel nuovo Sistema Qualità a norma ISO 9001:2015, si ritiene congruamente comprovata da quanto riportato 
nell’offerta presentata dal professionista, che può peraltro avvalersi di un idoneo team professionale in relazione a 
incarichi che, come quello in oggetto, lo richiedano; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto dell’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico di MEA S.p.A. a far data dal 
01.11.2017 e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio al 
31.12.2019 all’Ing. Luca Cesana.  
Per il servizio in oggetto verrà corrisposto un importo annuo pari a € 5.000,00 IVA esclusa.  
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


