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Prot. n. 615                                          Copparo  20/06/2017 

 

Decreto n. 1  

 
Decreto a contrarre ai sensi degli Artt. 32. c. 2 e 36. c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e Artt.  22 e 25 D.Lgs. n. 

56/2017 s.m.i.  servizio di consulenza in materia di integrazione alle misure previste dalla Legge n. 190/2012 e D. 

Lgs. n. 33/2013 Studio Impresa mod. organizzativi divisione Gescad Spa.  

 

Il  sottoscritto Luppi Stefano – Presidente della Società Gecim Srl gruppo Patrimonio Copparo Srl;   

 

premesso che:  

 

nel corso dell’anno 2016 la società ha richiesto una consulenza esterna per la predisposizione del Modello 231 integrato 

con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione a cui è seguita, in una prima fase denominata Azione 1 la 

realizzazione e adozione di un modello di organizzazione per la responsabilità amministrativa (modello Ora) D.Lgs. n. 

231/2001 ad integrazione delle misure previste dalla legge n. 190/2012 legge anticorruzione e D.Lgs. n. 33/2013 legge 

sulla trasparenza già adottate dalla società Gecim Srl;  

 

si rende necessario dare continuità alla consulenza già avviata nello scorso anno procedendo con la seconda fase 

denominata Azione 2 per la rivisitazione e integrazione delle misure previste dalla Legge 190/2012 legge anticorruzione 

e D.Lgs. n. 33/2013 legge sulla trasparenza già adottate dalla Società e le seguenti modifiche e integrazioni come 

previste dalla normativa vigente in materia;  

 

l’amministrazione ha ritenuto di procedere all’affidamento diretto per il servizio in oggetto allo studio Studio Impresa 

modelli organizzativi divisione Gescad Spa p.iva/c.f.: 01121090383 a seguito di accettazione preventivo n. 

16.0502.00rev. 1 rif. prot. n. 435/16 per un importo pari ad €. 1.800,00 Iva di legge esclusa per l’Azione 2 azione 

continuativa all’Azione 1 già adottata;   

 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 21 D. Lgs. n. 56/2017 il Responsabile del procedimento per la procedura 

di affidamento in oggetto è la Responsabile Amministrativa Tuffanelli Sara;  

 

si è proceduto alla verifica del preventivo di spesa, alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), nonché a 

tracciare la relativa spesa di €. 1.800,00 Iva di legge esclusa con il codice SMARTCIG: Z2F1F06870; 

 

tutto ciò premesso:  

 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

visto il D.Lgs. n. 56/2017 s.m.i.;    

DECRETA 

 

1) di approvare tutto quanto espresso in premessa stabilendo l’affidamento per il servizio sopra descritto ai sensi 

dell’Art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e stabilendo altresì che il presente affidamento trova copertura 

finanziaria nel bilancio della Società Gecim Srl;  

 

2) di stabilire altresì che ai sensi  dell’Art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il presente atto è sottoposto alla visione e 

alla firma del Presidente della Società Gecim Srl Dott. Luppi Stefano;   

 

3) di stabilire che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’Art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sul profilo della 

committenza alla sezione “amministrazione trasparente”  al fine di ottemperare al principio in materia di trasparenza;  

 

4) di stabilire che tutta la documentazione relativa al servizio, si conserva agli atti della Società Gecim Srl.   

 

      Il Presidente   

                                     (Luppi Stefano) 


