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M.T.M. – MOBILITA’ E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L. 

c.f. e Partita IVA 05728040725 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO                

n. 66  DEL 22/04/2021 

Oggetto: Affidamento incarico di Supporto alla redazione del piano triennale della prevenzione e della 

corruzione e del programma triennale della trasparenza ed integrità, mappatura dei processi e valutazione 

del rischio 2021/2023; 

 

CIG Z84314F1FB 

Premesso che 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 26/10/2016, si approvava lo Statuto della società 

Mobilità Trasporti Molfetta Srl conforme al modello dell’in house providing, successivamente anche 

approvato dall’assemblea straordinaria della società stessa; 

Che la menzionata società opera nel settore dei TPL e che necessita di interventi strutturali e di rilancio 

essendo servizio di pubblica utilità; 

Che l’Anac ha adottato, il 17 giugno 2015, la determinazione n.8, con la quale sono state dettate “Linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici” 

Che la menzionata società non dispone nella sua pianta organica di personale e figure professionali con 

competenze nel settore della consulenza giuridica; 

Che la menzionata società, essendo società in house, è sottoposta ai vincoli in materia di spesa pubblica e 

di contrazione e/o non aumento del costo del personale. 

Tutto cio’ premesso 

Considerato che il mutato assetto societario, D.LVO 175/2016 (Testo Unico Partecipate),  impone alla 

società, per garantire la necessaria continuità gestionale ed in conseguenza a tutti gli adempimenti finalizzati 

ad ottemperare al c.f. “controllo analogo”, previsto nel comma 3 dell’articolo 23-bis del D.L. 112/2008, 

convertito in legge n.133/2008 ed esercitato da parte del Comune di Molfetta proprietario dell’intero 

pacchetto azionario, deve rispondere ed ottenere agli obiettivi di efficienza ed economicità del servizio; 

Considerato, altresì, che la dimostrazione dell’obiettivo di economicità ed efficienza è condizione 

imprescindibile per garantire la scelta della modalità dell’in house  providing come soluzione preferibile per 

l’espletamento di un Servizio Pubblico Locale e che tale dimostrazione è possibile attraverso la redazione di 

un piano industriale pluriennale; 
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Constatato che è necessario operare una valutazione sulla migliore scelta gestionale per l'Ente e quindi si 

rende necessario ed urgente usufruire di un'assistenza legale a tutela della Società, in merito, in particolare, 

alle problematiche di che trattasi ed alla eventuale possibile transazione; 

Considerato che la materia è specifica e richiede una particolare specializzazione ed esperienza; 

 

Ritenuto quindi necessario avvalersi di un professionista legale di comprovata esperienza e 

specializzazione nella materia di cui trattasi; 

Visto che la società For.Sic. con sede legale in Via L. Azzarita,40 P.IVA 07075180724, Molfetta, esperta 

nella predetta materia, è disponibile ad accettare il suddetto incarico per un importo pari a € 2.000,00 

specificando che l’assistenza riguarderà: 

 Supporto alla redazione del piano triennale della prevenzione e della corruzione 2021/2023; 

 Supporto alla redazione del programma triennale della trasparenza ed integrità, mappatura dei 

processi e valutazione del rischio 2021/2023; 

 Supporto redazione codice etico: 

 Accesso all’applicativo gestionale er la predisposizione del piano triennale da parte del RPCT con 

relativa nomina del responsabile; 

 Supporto alla formazione del personale sia generale che specifica; 

Vista l'urgenza di procedere ad un affidamento di servizio di assistenza legale per le motivazioni di cui in 

premessa; 

Visti: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto 

come segue: 

- tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Dato Atto: 

- che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico; 
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Ritenuto pertanto, vista l'urgenza, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, 

dell'incarico di consulente in materia di prevenzione della corruzione  e trasparenza a favore della società 

For.Sic. impegnando una spesa di € 2.000,00  esclusi gli oneri previsti come per legge; 

VISTI: 

- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

- l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società; 

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto 

societario; 

D E T E R M I N A 

1) Di ritenere la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di provvedere, vista l'urgenza, per le motivazioni di cui sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. 

Lgs 50/2016, l'incarico di consulente in materia di prevenzione della corruzione  e trasparenza a 

favore della società For.Sic.; 

3) Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di, la somma di €2.000,00= per competenze 

professionali ed accessori di legge, esclusi gli oneri previsti come per legge, con l'imputazione 

all'anno 2021, anno della relativa esigibilità; 

4) Di stabilire che successivamente all’assunzione del presente provvedimento, si procederà a porre in 

essere tutti gli adempimenti al fine dell’affidamento del servizio; 

5) Di stabilire che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della società, 

Avv. Giacomo Rossiello; 

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

Organo di Controllo interno; 

Organo di Controllo analogo; 

Al professionista incaricato 

 

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dati personali”. 

                                                                      L’Amministratore Unico  

Avv. Giacomo Rossiello 
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