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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 114 21/06/2017 

     

 OGGETTO: CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN 

MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO E 

AMMINISTRATIVO, NONCHE' DI ATTIVITA' DI 

FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE – CIG Z491EFF2ED, 

APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE - 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. ALDO 

LOPEZ  CON STUDIO IN VIA LARGA, 11 MILANO 

P.IVA 12320800159. 

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 

 VISTA  

 la delibera cdg del n 11 del 27 02.2017 di individuazione del Responsabile della 

prevenzione e corruzione e della trasparenza (RPCT) nel Direttore; 

 il decreto n. 1/2017 con cui il Presidente del Parco ha nominato il Direttore del Parco 

del Responsabile della prevenzione e corruzione e della trasparenza (RPCT); 

 la delibera di cdg n. 27 del 18.04.2017 con cui è stato approvato il Piano triennale di 

Prevenzione della corruzione e per la trasparenza che prevede in particolare in capo al 

RPCT la responsabilità dell’attuazione del piano, del relativo monitoraggio e la 

formazione dei dipendenti; 

 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di una consulenza specifica in materia di 

anticorruzione e trasparenza a supporto del RPCT che non è reperibile all’interno dell’Ente 

Parco Adda Nord; 

 

ACCERTATA quindi la necessità di rivolgersi a professionisti esperti nel settore; 

 

ATTESO CHE 

con determinazione del Direttore n. 54 del 21.4.2017 è stato approvato l’elenco di 

professionisti cui affidare incarichi di consulenza e assistenza legale in materia di diritto 

amministrativo; 

 

RICHIAMATO il contenuto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

“..per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta..”;  

 

DATO ATTO che in data 14 giugno 2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma Arca Sintel la richiesta di offerta, con 

numero identificativo della procedura 86547224, invitando l’avvocato Aldo Lopez, con 

studio in Via Larga, 11 Milano P.Iva 12320800159, iscritto al sopraccitato elenco di 



professionisti,  il quale, entro il termine ultimo di accettazione, ha risposto alla richiesta di 

offerta; 

 

VISTA l’offerta predisposta dall’avvocato Aldo Lopez, con studio in Via Larga, 11 Milano 

P.Iva 12320800159 per un importo di Euro 12.000,00 oltre oneri previdenziali 4%, spese 

15% ed Iva 22% ai sensi di Legge; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici CIG Z491EEF2ED, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 

del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e che: 

 

Oggetto della procedura “CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN 

MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO E AMMINISTRATIVO, 

NONCHE' DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE”  

data di creazione del CIG 14.06.2017/ Z491EEF2ED 

forma del contratto Scrittura privata 

Contributo ANAC nessun importo contributo è dovuto alla stazione appaltante e dal 

fornitore individuato 

Importo a base di procedura € 12.000,00 oltre oneri previdenziali, spese ed Iva 

Modalità di scelta del 

contraente 

art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii 

 

VISTI 

 il D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 l’elenco di professionisti cui affidare incarichi di consulenza e assistenza legale in 

materia di diritto amministrativo 

 

RITENUTA meritevole di approvazione; 

 

VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco, 

 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere per il servizio denominato 

“CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN MATERIA DI DIRITTO 

PUBBLICO E AMMINISTRATIVO, NONCHE' DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN 

MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE”, mediante un R.D.O; 

 

2. di approvare le operazioni risultanti dal predetto RDO estratto da SINTEL n. 

86547224, e di aggiudicare definitivamente la procedura; 

 

3. di affidare l’incarico per il servizio denominato “CONSULENZA PROFESSIONALE 

SPECIALISTICA IN MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO E AMMINISTRATIVO, 

NONCHE' DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE” all’ avvocato Aldo Lopez, con studio in Via Larga, 11 Milano P. Iva 

12320800159 per un importo di Euro 12.000,00 oltre oneri previdenziali (4%), spese (15%) 

ed Iva (22%) ai sensi di Legge allegato parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione, (identificato alla procedura 86547224 della piattaforma Arca Sintel di 



Regione Lombardia e al Codice Identificativo Gara  Z491EFF2ED c/o l’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione); 

 

4. di assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto per un importo totale pari a € 

17.509,44, oneri previdenziali, spese ed IVA compresi, incaricando l’avvocato Aldo Lopez, 

con studio in Via Larga, 11 Milano P. Iva 12320800159; 

 

5. di imputare la spesa complessiva di € 17.509,44 sul Cap. 01021.03.0082 del Bilancio  

di previsione esercizio finanziario 2017/2019 con imputazione di € 4.377,36 nell’anno 2017, 

di € 8.754,72 nell’anno 2018 e di € 4.377,36 nell’anno 2019 nel quale diverrà esigibile; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

7. di darsi atto, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000: 

 

Oggetto della procedura “CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN 

MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO E AMMINISTRATIVO, 

NONCHE' DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE”  

data di creazione del CIG 14.06.2017/ Z491EEF2ED 

forma del contratto Scrittura privata 

Contributo ANAC nessun importo contributo è dovuto alla stazione appaltante e dal 

fornitore individuato 

Importo a base di procedura € 12.000,00 oltre oneri previdenziali, spese ed Iva 

Modalità di scelta del 

contraente 

art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii 

 

8. di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


