
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N 4.017 

 

Oggetto:    - adozione del Modello di Gestione Aziendale  ai sensi della legge 231/2001  

-  conferimento incarico di consulenza  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 Il  più recente  panorama normativo relativo  alle attività delle società partecipate 

che gestiscono  servizi pubblici locali  ( si veda da ultimo il  Testo Unico sulle 

società partecipate, in via di correzione in dipendenza della pronuncia della 

Corte Costituzionale n. 251/2016   il Testo Unico  sui servizi pubblici locali, 

anch’esso in via di correzione e nuova adozione  in dipendenza della precitata 

sentenza della Corte Costituzionale,  il nuovo Codice dei Contratti e  delle 

Concessioni , il Testo Unico sulla Trasparenza ,  coma modificato di recente dal 

dlgs 97/2016 , la legge 190/2012 – così detta   legge Anticorruzione –  come 

modificata dal precitato dlgs 97/2016  ), unitamente a tutte le norme di settore 

che  disciplinano le attività della Salerno Solidale S.p.A.  in riferimento ai 

singoli settori,  richiede continui aggiornamenti in relazione ai singoli campi 

operativi della società  e sempre maggiori conoscenze di dettaglio da parte dei  

quadri e dei dipendenti della  società;  

  Il sopra citato complesso quadro normativo  amplia  in maniera esponenziale i 

rischi di commissione  di reati da parte  della società, secondo le previsioni 

normative disciplinari   introdotte   dal dlgs 231/2001, che, come è noto,  ha  

esteso  la responsabilità in sede penale della società ( da intendersi quale centro 

di imputazione dell’attività dei dipendenti e dei legali rappresentanti )   in 

aggiunta  a quella della persona fisica.  

 In virtù di quanto precede, è ormai indispensabile   dotarsi di modelli di 

organizzazione e controllo idonei a prevenire i reati connessi all’attività 

aziendale;; 

 Quanto precede, anche e soprattutto in considerazione dell’ormai prossima  

ultimazione del procedimento di acquisizione della Salerno Solidale S.p.A. da 

parte della Salerno Energia Holding S.p.A., posto che il modello di 

organizzazione in argomento costituirà elemento caratterizzante della Società, in 

seno alla Holding ed ai rispettivi modelli di organizzazione adottati dalle società 

del gruppo. 

 In virtù di quanto innanzi, come da parte dispositiva che segue, con la presente 

determina viene disposto di procedersi  alla predisposizione di modello 

aziendale ai sensi della legge 231/2001, per la successiva adozione dello stesso 

con relativa determina ad hoc; 

 Occorre pertanto individuare struttura professionale, ovvero  professionista 

competente  nel settore dell’organizzazione delle aziende pubbliche, con 



approfondita  esperienza specifica nel settore delle aziende partecipate per la 

predisposizione del precitato modello di organizzazione; 

 In considerazione della pluriennale esperienza di settore maturata dall’avvocato 

Sabato Pisapia nell’ambito delle società partecipate e della relativa 

organizzazione, con particolare riferimento proprio alla Salerno Solidale S.p.A. 

con la quale intrattiene rapporti professionali da oltre un decennio, e di cui 

conosce approfonditamente le dinamiche aziendali,  il professionista in parola – 

che tra l’altro ha provveduto alla predisposizione del piano triennale 

anticorruzione ed al regolamento aziendale per le spese in economia ai sensi del 

previgente dlgs 163/2006 -   ricopre il giusto profilo di competenza, esperienza e 

conoscenza per la tempestiva ed efficiente predisposizione del modello aziendale 

per la Salerno Solidale S.p.A. in conformità alla legge 231/2001; 

 Previamente contattato per le vie brevi, il precitato professionista, proprio in 

considerazione della compiuta conoscenza della dinamiche  e delle procedure 

aziendali, ha contenuto la richiesta di compenso per la  redazione del precitato 

modello di organizzazione entro l’importo di euro 5.000,00 oltre oneri di legge. 

Tanto, a fronte di un costo medio richiesto  da altri professionisti per  realtà  

aziendali similari di euro 10.000,00 oltre oneri accessori; 

 l’importo  predetto  è inferiore alla soglia prevista  dal D.Lgs. 50/2016 in tema  

di affidamento diretto per l’acquisizione di  beni, servizi, lavori e forniture; 

 in particolare, l’art.  36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad 

euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto;  

 le linee guida dell’Anac n. 4 del 26.10.2016, “ procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”  in omaggio al dettato normativo sopra citato hanno ribadito al punto 

3.1. che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore ad euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto,  purché 

adeguatamente motivato.  

 In virtù di tutto quanto precede, l’affidamento diretto del servizio in oggetto 

all’avv. Sabato Pisapia  è più che adeguatamente motivato.   

Tanto premesso, visto, considerato, e  ritenuto con la presente la scrivente  dispone 

quanto segue : 

1)di procedere – per le motivazioni che precedono -  all’adozione di modello aziendale 

per la Salerno Solidale S.p.A.  in conformità alla legge 231/2001; 

2)di affidare -  per le motivazioni che precedono-  l’incarico/servizio professionale di 

predisposizione del precitato modello aziendale all’avvocato Sabato Pisapia, con studio 

in Salerno, alla via Zara, 72, fissando   il corrispettivo dovuto in  euro 5.000,00, oltre 

oneri di legge; 



3) di invitare il suddetto professionista alla sottoscrizione di apposita convenzione, per 

la regolamentazione del rapporto contrattuale; 

4) di demandare all’adozione di futura determina l’adozione del predetto modello, come 

predisposto dall’avvocato Pisapia.    

Salerno, 14 marzo 2017                    

                   

 F.to 

Avv. Filomena Arcieri 

Amministratore Unico 

Salerno Solidale s.p.a. 


