
Deliberazione n° 7/2019 del 22 gennaio 2019  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019 – 2021 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTA  

la decisione assunta con deliberazione n. 6 del 22/01/2019; 

la necessità di incaricare un professionista per le attività formative per l’anno 2019, in attuazione 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2019 – 

2021, per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento delle finalità ivi previste; 

DATO ATTO 

che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida attuative 

dell’ANAC di quest’ultimo, è possibile procedere all’affidamento diretto delle attività di cui sopra 

stimabili in € 1.600,00 oltre accessori di legge, in virtù dei precedenti affidamenti ad altri professio-

nisti, che prevedevano il corrispettivo di € 100,00 lordi per ogni ora formativa; 

che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da interfe-

renze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza, in capo all’Avv. Di 

Toma, di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’albo professiona-

le senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa professionale 

idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del contratto, oltre che la carenza di conflitti di 

interessi e/o incompatibilità; 

che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

Peduto F. Giovine V. Violo A.F. Angelone D. Alba A.   

Benedetto L. Biserna A. Cavaglià A. Matteoli L. Nardone R.  

Ponzoni G. Reina A. Spagna P. Tortorici F. Mascetti T.  



che sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti dispo-

sizioni in materia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di dare immediata eseguibilità alla deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2019; 

di affidare all’avv. Annabella Di Toma del Foro di Salerno, con studio in Pellezzano (SA), Via della 

Quercia n. 89, e in Ciampino (RM), Via S. Francesco D’Assisi n. 27, l’incarico di erogare tutti i 

corsi formativi di cui al Programma Formativo allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2019 – 2021 alle condizioni sopra riportate, con conse-

guente assunzione di impegno di spesa sul capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 relati-

vo alla “Formazione del Personale”; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adempi-

menti di legge, ivi inclusa l’acquisizione del CIG. 
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