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D.D. 21_015S del 26/02/2021 - CIG Z9830BCD1C 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 
del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento di F.U.L.G.I.S. per 
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” per la predisposizione modelli 
organizzativi e gestionali di cui al d.lgs. 231/2001 e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo “MOG” per la Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa SIGMA NL SRL 
da realizzarsi entro la data prevista del 30/04/2021, con importo stimato pari a € 6.000,00 (spese 
generali 15% incluse) =oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento 
diretto – CIG Z9830BCD1C 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  
 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 
forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
 
- l’art. 32 comma 2, come richiamato dall’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ai sensi del quale nella 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
 
- l’art. 32 comma 14, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
 
- l’art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
- l’art. 37 comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38; 
 
b) dato atto che al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 “Responsabilità amministrativa degli Enti” e s.m.i. si intende predisporre il modello 
organizzativo e gestionale “MOG”; 

c) considerato che l’amministrazione Fulgis non è dotata al proprio interno di professionalità tale da 
realizzare il servizio in oggetto, lo stesso deve essere affidato ad esperti di comprovata specializzazione 
ed esperienza in materia di cui all’oggetto della presente; 

d) considerato inoltre che SIGMA NL SRL ha dimostrato il possesso dei requisiti, dell’esperienza e di 
specifiche competenze tecnico/professionali per l’affidamento di tale servizio come specificato nelle 
referenze recenti e salienti – CV della società, i soci e i professionisti; 
 
e) rilevata l’impostazione proposta da SIGMA NL, la quale si basa su un approccio “sistemico”, nel senso 
che il modello organizzativo dovrà essere: integrato con procedure/prassi già in essere; ricongiunto 
all’attività già svolta dai responsabili dei processi a favore di altri organi, in modo da non appesantire il 
lavoro già svolto né la documentazione ridondante; “vivo”, nel senso di attuabile facilmente da dipendenti 
e da responsabili dei processi (specie in relazione ai flussi informativi verso l’OdV), e non soltanto un 
documento statico su una carta; utilizzabile per una migliore organizzazione interna, gestione strategica e 
programmatica, in ottica di contribuzione alla prevenzione, previsione e gestione dei rischi e spendibile 
all’esterno, per dimostrare gli adeguati assetti organizzativi; 
 
d) atteso che la metodologia utilizzata da SIGMA NL, come indicato nell’offerta, deriva dai principali 
standard in materia di risk assessment e risk management, quali UNI ISO 31000, dai metodi UNI ISO 31010, 
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dalla ISO 19011, da standard AIIA, dai principi di revisione, come anche dalla ISO 37001, ISO 22301, CoSO 
Report, prassi, CTU e giurisprudenza in materia di d.lgs. 231/2001, linee Guida 231 di categoria 
(Confindustria) validate dai Ministeri competenti; 
 
e) rilevato inoltre che il percorso proposto da SIGMA NL SRL nella attuazione del MOG prevede di avvalersi 
di un software (con indicatori, statistiche e calcolo di probabilità lorde, nette, impatti e rischio residuo) 
affinato, come indicato dall’operatore, grazie alla formazione condotta come docenti in università, in 
master e in altri eventi convegnistici assieme a magistrati, forze di polizia o utilizzati durante contenzioso 
231/2001 in Procura/Tribunale (sede giudiziale); 
 

f) tenuto conto infine che l’impresa SIGMA NL SRL adempie correttamente ai rapporti contrattuali in 
essere con la Fondazione, offrendo servizi e prodotti di qualità nel mercato di riferimento, nel rispetto 
dei tempi e dei costi pattuiti e prestando un’assistenza eccellente per tutta la durata contrattuale, 
riscontrando gradimento offrendo servizi di qualità nel mercato di riferimento con prezzi competitivi; 
 
g) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’impresa SIGMA NL il servizio in oggetto da concludersi entro 30/04/2021 per un importo 
complessivo stimato di € 6.000,00 (spese generali 15% incluse) =oltre l’IVA;  
 

h) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z9830BCD1C; 
 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per la fornitura del servizio per la 
predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali di cui al d.lgs. 231/2001 e attuazione del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo “MOG” per la Fondazione Urban Lab Genoa International 
School all’impresa SIGMA NL da realizzarsi entro la data prevista del 30/04/2021, con importo stimato 
pari a € 6.000,00=oltre l’IVA, all’impresa SIGMA NL SRL con importo stimato pari a € 6.000,00 (spese 
generali 15% incluse) =oltre l’IVA,  
 
Genova, 26 Febbraio 2021  
 
      

 Documento firmato in originale                                          Il Direttore della Fondazione 
                                                                            Dott.ssa Susanna Fadda 

 


