Determina Prot. 18/US/0031 del 19.01.2018
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di revisione e aggiornamento del Piano Anticorruzione
incluse indicazioni operative, risposte a quesiti, riunioni
CIG ZE021C95CF
Il RUP
considerato che MEA S.p.A. deve procedere alla pubblicazione del Piano Anticorruzione aggiornato per il triennio 20182020;
considerato che il precedente contratto di consulenza specialistica in materia di anticorruzione si è concluso in data
30.06.2017;
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 il parere positivo della Direzione generale per quanto riguarda l’impegno di spesa da assumere;
considerato che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di professionista dotato del patrimonio
esperienziale necessario per gestire l’incarico a regola d’arte;
considerato che il professionista si è dichiarato disponibile ad assumersi l’incarico di cui trattasi;
DETERMINA
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto allo Studio Legale Cocco Salomoni con sede in Milano, Via
Caradosso 8, P. IVA 09291650969 nella persona dell’Avv. Luciano Salomoni, la cui proposta risponde ai fabbisogni di
MEA, in quanto sotto il profilo professionale trattasi di professionista di comprovata esperienza presso aziende di
dimensioni e natura simili a MEA S.p.A. e sotto il profilo tecnico, come desunto dal Curriculum Vitae, trattasi di
professionista in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni necessari; detti fattori sono coerenti con l’analisi
“qualità/prezzo” di cui ai settori produttivi di questa società.
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza.
Il RUP – Alessandro Aceto
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