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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 76 DEL 18/10/2019
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico
ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’Amministratore Unico e D.G. f.f.
Premesso che:
• la Società Interporti Siciliani S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/09/2014
ha adottato un nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo allo scopo di prevenire i reati e
gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione
delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
• con provvedimento dell’organo amministrativo è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo
Decreto, un Organismo (di seguito ODV) con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza,
al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello, nonché di cura dell'aggiornamento dello
stesso;
• è necessario provvedere al rinnovo della carica dell’ODV essendo in scadenza l’incarico affidato a
precedente Organo;
Dato atto che:
•
•

l’importo previsto nel Piano di risanamento per l’incarico di cui all’oggetto è pari a € 14.000,00
(quattordicimila/00) ed è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016;
il MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società prevede che l’Organo possa avere una
composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva;
DETERMINA

•

•
•
•
•

di avviare una procedura di affidamento tramite “Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di
Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001” periodo 2019-2021 per un importo
omnicomprensivo di € 14.000,00 annui oltre IVA e CPA , se dovuti, e un plafond di spese massimo di
€ 1.200,00 annue rendicontabili a piè di lista;
di pubblicare l’avviso sul sito internet della società www.interporti.sicilia.it nella sezione Società
Trasparente sottosezione Bandi di gara;
di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a seguito della procedura di valutazione delle
domande di partecipazione;
di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente
procedura;
di pubblicare la presente determina sul sito della società.
L’Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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