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Struttura Proponente 
Ufficio Sistemi di Gestione -Direzione Amministrazione, Finanza 
e Controllo di gestione 

 

Oggetto: 

Acquisizione del servizio di Rilascio della Certificazione iniziale del Sistema di 
Gestione per la prevenzione della corruzione conforme allo standard UNI ISO 
37001:2016 per l’anno 2019-Importo € 7.100,00 oltre IVA e rimborso spese incluse-

CIG. Z6C2622B13;  RDP: Sara Sile 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n. 895 del 22/11/2018, 

-  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

-  considerato che il CdA della LAZIOcrea S.p.A. ha deliberato, in data 10/11/2017, di proporre al 

Socio Unico il Piano strategico per il triennio 2017-2019; 

-  considerato che in data 13/12/2017 l’Assemblea Ordinaria del Socio ha approvato il Piano 

Strategico 2017-2019; 

-  visto che nel paragrafo 6.5 del suddetto Piano strategico è stabilita l’attivazione e 

l’implementazione della norma UNI EN ISO 37001:2016: Sistema di Gestione per la 

prevenzione della Corruzione; 

-  considerato che è sufficiente l’indicazione della strategia aziendale esplicitata nel piano per 

procedere ad attivare le procedure di acquisto, tenuto conto che la spesa prevista per tali 

attività è inferiore ai 40.000 euro nel triennio; 

-  Tenuto conto che nel documento “Preconsuntivo 2017 e Bilancio previsionale anni 2018 e 

2019”, allegato A al Piano Strategico sopra richiamato, è stato stimato, per l’anno 2019, un 

importo massimo per il servizio oggetto dell’affidamento, pari ad euro 7.100,00; 

-  Tenuto conto che è in corso la redazione del Budget aziendale 2019-2021 e, quindi, ancora 

non approvata dal CdA la spesa per i servizi richiesti per gli anni successivi 2020 e 2021; 

-  CONSIDERATO che, in armonia con il citato Regolamento aziendale e con il Codice dei 

contratti Pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), nel rispetto del principio della massima 

trasparenza e contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di 

parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici il 

Responsabile del Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici presenti sul 

MEPA sul “Bando Servizi di valutazione della conformità”: 

 ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA’ S.P.A. (IMQ S.P.A.) SOCIETA’ CON 

SOCIO UNICO; 



adematteis
Rettangolo
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 CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’; 

 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L 

- PRESO ATTO che il servizio oggetto della suddetta acquisizione è d’importo inferiore ad 

euro 40.000,00, ed è dunque possibile procedere all’aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c), del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii ; 

- RITENUTO possibile procedere, in considerazione di quanto sopra, all’acquisizione in 

oggetto tramite un’apposita richiesta di offerta ai tre operatori economici indicati 

regolarmente iscritti al Bando sopra citato; 

- considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/03/2018 ha deliberato 

di conferire al Dott. Stefano Antonio Sernia, nella qualità di Direttore della Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo di gestione, il potere di concludere e firmare impegni 

contrattuali fino all’importo massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, 

per ciascuna operazione; 

- considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito al Dott. Stefano Antonio Sernia (in qualità di Direttore della 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione) apposita procura notarile 

(Rep. N. 21841 – Racc. n. 13787 del 26.09.2018) nei termini sopra indicati; 

- ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Propone al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione 

 

- di procedere con la pubblicazione di una RdO sul MePA, per l’acquisizione del servizio di 

Rilascio della Certificazione iniziale del Sistema di Gestione per la prevenzione della 

corruzione conforme allo standard UNI ISO 37001:2016 per la sola annualità 2019, invitando i 

suddetti operatori iscritti al “Bando Servizi di valutazione della conformità” per un importo 

complessivo a base d’asta pari ad Euro 7.100,00 (settemilacento/00) iva esclusa e rimborso 

spese incluse-CIG. Z6C2622B13; 

- di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione; 

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis; 

 

BUSINESS UNIT 
(B.U.) 

CENTRO DI COSTO 
Cdc 

COMMESSA IMPORTO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
TOTALE IVA 
COMPRESA 

001 CIND LAZFUN 7.100,00 1.420,00 8.520,00 
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SERVIZI 

ANNO - DATA – IMPORTO RILASCIO 

2018 2019 

Servizio di Rilascio della 
Certificazione iniziale del 
Sistema di Gestione per la 
prevenzione della 
corruzione conforme allo 
standard UNI ISO 
37001:2016 per l’anno 2019 

 € 7.100,00 

 
 
 

 
 

 
 

Visto di Regolarità Economica: 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità economica> 
 
 
 

 

 

Allegati: 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Sara Sile  

AREA LEGALE  Fabio Di Marco  

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE  Stefano Sernia  
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