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ATTO DI DETERMINA 

 N 6.017 

Per La  predisposizione di   Regolamento  Interno del Personale e di  Organizzazione  degli 

Uffici  

 

Premesso  

 Con propria determina n. 4/2017 la scrivente  ha  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, e successiva ratifica da parte  dell’ 

Assemblea Sociale; 

 Con la medesima determina è stato individuato - quale  professionista competente  nel 

settore dell’organizzazione delle aziende pubbliche - l’avvocato Sabato Pisapia, alla 

luce  della  pluriennale esperienza di settore maturata dal medesimo 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; 

 Nel corso dell’iter di formazione  del predetto modello 231 è emersa la necessità di 

dotare la società di un Regolamento  aggiornato per il Funzionamento del Personale e 

per l’Organizzazione degli uffici, organicamente interconnesso al precitato modello, di 

cui costituisce parte indefettibile; 

 Previamente contattato per le vie brevi, il precitato avvocato Pisapia, per la 

predisposizione di detto regolamento ha chiesto il compenso di euro 3.000,00 oltre 

oneri di legge; 

 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; 

 Infatti 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.  
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 In virtù di tutto quanto precede, l’affidamento diretto del servizio di consulenza  in 

oggetto all’avv. Sabato Pisapia  è più che adeguatamente motivato, tenuto altresì 

conto dell’organicità del rapporto Modello 231/ Regolamento Interno del Personale e 

dell’Organizzazione degli Uffici, e della relativa interconnessione, attualmente in via di 

predisposizione da parte del predetto professionista;   

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 Regolamento  Interno  del 

Personale e di Organizzazione degli Uffici;  

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

predisposizione del precitato  Regolamento  all’avvocato Sabato Pisapia, con studio in Salerno, 

alla via Zara, 72, fissando   il corrispettivo dovuto in  euro 3.000,00, oltre oneri di legge; 

3) di demandare all’adozione di futura determina l’approvazione  del predetto Regolamento 

Interno del Personale e dell’Organizzazione degli Uffici,  come predisposto dall’avvocato 

Pisapia. 

            f.to   

              Salerno Solidale  S.p.A. 

             L’Amministratore Unico 

                     Avv. Filomena Arcieri   

 


