
Progetto Santa Margherita S.r.l

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 03/02/2023

OGGETTO: RINNOVO INCARICO O.D.V E FUNZIONI O.I.V. PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2023 AL 31 
GENNAIO 2025

 AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che la Progetto Santa Margherita s.r.l., società totalmente partecipata del Comune di 
Santa Margherita Ligure, gestisce, mediante contratti di servizio, attività strumentali per conto del 
Comune e in particolare:
- Attività promozionali del complesso di Villa Durazzo, dimora storica sede museale e di eventi;
- Manutenzione del Parco Storico del complesso di Villa Durazzo;
- Affidamento di alcuni servizi connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio di 

Santa Margherita Ligure;
- Affidamento del servizio ormeggi del Porto;
- Affidamento del servizio di assistenza alla logistica per eventi svolti dal comune sul territorio di 

Santa Margherita Ligure;

VISTA la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D. Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il “riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche;
VISTA la normativa prevista dal D. Lgs. 231/01 recante la “disciplina delle responsabilità 
amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridiche”;
VISTA la normativa FOIA (Freedom Of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 
97/2016;
VISTA la deliberazione ANAC 1134/2017, con cui l’Autorità ha precisato che “il nuovo co. 8-bis 
dell’art. 1 della L. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli O.I.V. la funzione di 
attestazione degli obblighi di pubblicazione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi 
di mancato ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il 
compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-
gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di 
richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi 
compiti di controllo degli O.I.V. nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
induce a ritenere che anche nella società, occorre individuare il soggetto più idoneo ovvero 
all’Organismo di Vigilanza (O.D.V.) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le 
relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all’interno della 
sezione “Società trasparente”;
RILEVATO che per il biennio 2023-2024 si rende necessario avvalersi di una figura professionale 
esterna a cui conferire l’incarico di ODV;
VISTO il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali dell’Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea;



Progetto Santa Margherita S.r.l

PRESO ATTO della disponibilità dichiarata dall’Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea, anche per il 
biennio 2023-2024 alle stesse condizioni dei precedenti anni;
PRESO ATTO che l’Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea, in data 12 gennaio 2023 inviava alla 
Società Progetto Santa Margherita s.r.l. offerta tecnico-economica, e nello specifico la richiesta per 
il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2025 è di euro 1.500,00 / anno oltre accessori (IVA e 
4% CPA, dedotta ritenuta di acconto);
SI EVIDENZIANO gli obiettivi dell’incarico e l’oggetto dell’attività:

- Attività di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01;
- Attività di coordinamento e supporto al Responsabile Anticorruzione ex legge 190/2012 e 

per la Integrità e Trasparenza;
- Attività di OIV (redazione entro i termini prescritti da ANAC della griglia di rilevazione. 

Scheda di sintesi e attestazione).
SI EVIDENZIA la modalità di svolgimento dell’incarico:

- Predisposizione di un Piano/programma di lavoro dell’ODV, coordinato con le esigenze di 
RPCT, per il periodo oggetto di affidamento, che contempli specifici incontri con i referenti 
di area al fine di comprovare la perdurante efficacia del Modello 231/01 e/o la necessità di 
implementazioni ed introduzione di nuove procedure/istruzioni operative;

- Programmazione di riunioni periodiche in numero minimo di 6 incontri/anno, in presenza 
e/o da remoto, ferma la disponibilità a dare seguito tempestivamente (entro le 24h) alle 
richieste di incontro formulate dalla Società e ad ulteriori incontri si rendessero necessari per 
specifiche esigenze.

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. A) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, trattandosi 
di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto;
VISTO il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre n° 145 che innalza la soglia, per l’obbligo 
di ricorrere al MEPA, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
VISTO il regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria adottata con determina A.U. n° 14 del 04/03/2019;

DETERMINA

1) Di procedere con il rinnovo dell’incarico di O.D.V. per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 
gennaio 2025 ricoprendo altresì l’incarico di O.I.V. come da determina ANAC 1134/2017 e 
141/2018 per un importo pari a euro 1.500.00 / anno oltre accessori (IVA e 4% CPA, 
dedotta ritenuta d’acconto), con un costo complessivo per i due anni di euro 3.000 oltre 
accessori, all’Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea dello Studio Legale De Andrè, Via 
Assarotti 15/10, 16122 Genova, CIG: ZB039CC084;

2) Di dare atto che il corrispettivo verrà erogato ad avvenuta consegna della fornitura e dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica;

3) Di dare atto che il contratto si concluderà tramite corrispondenza secondo l’uso commerciale 
nel rispetto della norma della tracciabilità dei flussi finanziari;

4) Di stabilire che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di 
incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010.

5) Che la predetta nomina sia pubblicata sul sito web istituzionale.
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AMMINISTRATORE UNICO
Alberto Cappato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


