Determina N. 110/2018 del 19/11/2018

Oggetto: Affidamento dell’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico della società ex
d. lgs. 231/01 e s.m.i. – CIG Z0A25CDC34
L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale
Premesso che dal 2013 Innovhub SSI si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/01, successivamente integrato con il Piano di
Prevenzione della Corruzione previsto dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione
in linea con le indicazioni ANAC in materia;
Considerato che:
• in seguito alla trasformazione dell’Azienda speciale in società a responsabilità limitata
interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
avvenuta in data 11/07/2018, è venuto meno l’incarico del precedente OdV;
• è stata avviata un’indagine di mercato per l’individuazione di un professionista cui
affidare il ruolo di OdV monocratico della società, mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito aziendale in data 29/10 u.s. e contestuale segnalazione dell’avvenuta
pubblicazione ai seguenti soggetti: Prof. Andrea Lionzo, Avv. Francesco Marzari, Avv.
Daniele Melegari;
• il compenso annuo massimo stabilito per l’incarico è di € 10.000,00 oltre IVA e oneri,
comprensivo di ogni spesa accessoria;
Preso atto che entro il termine del 9/11 u.s. sono pervenute le seguenti candidature:
- Avv. Daniele Melegari – offerta € 8.000 + IVA e oneri;
- Avv. Giuseppe di Masi – offerta € 9.000 + IVA e oneri;
- Avv. Roberta di Vieto – offerta € 9.000 + IVA, oneri e spese vive;
- Avv. Andrea Netti – offerta € 6.950 + IVA e oneri;
Considerato che la candidatura dell’Avv. Melegari è risultata la più confacente alle esigenze
aziendali sia sotto il profilo professionale e delle precedenti esperienze come componente di
OdV che in relazione all’importo offerto in ribasso rispetto a quello massimo stimato;
Ritenuto pertanto di nominare l’Avv. Melegari quale componente unico dell’Organismo di
Vigilanza di Innovhub SSI con il compito di assicurare la vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello 231 della società e di curarne l’aggiornamento in
collaborazione con le funzioni aziendali preposte;
Dato atto che la durata dell’incarico è equiparata alla durata in carica dell’Amministratore
Unico (approvazione bilancio al 31/12/2020), ferma la risoluzione di diritto dello stesso in
caso di cessazione anticipata di quest’ultimo per dimissioni, revoca o per altre cause;
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Dato inoltre atto che preliminarmente alla stipula del contratto verranno effettuate le
verifiche circa il possesso da parte del candidato prescelto dei requisiti di legge e che, in
assenza di riscontro rispetto alle verifiche avviate, decorsi 30 giorni dall’invio delle richieste
agli enti competenti si procederà comunque alla stipula del contratto, prevedendone la
risoluzione nel caso di successivo accertamento del mancato possesso dei predetti requisiti;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione e Finanza;
determina
1) di affidare all’Avv. Daniele Melegari, con studio in Milano, via Vitali 1, CF
MLGDNL75H09H501C, l’incarico di componente unico dell’Organismo di Vigilanza
di Innovhub SSI fino all’approvazione del bilancio societario al 31/12/2020 con il
compito di assicurare la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231
della società e di curarne l’aggiornamento in collaborazione con le funzioni aziendali
preposte;
2) di riconoscere all’Avv. Melegari per tale incarico un compenso annuo di € 8.000,00
(ottomila,00) oltre IVA e oneri, comprensivo di ogni spesa accessoria;
3) di dare atto che, decorsi 30 giorni dall’avvio della verifica circa il possesso da parte
dell’Avv. Melegari dei requisiti di legge, si procederà comunque alla stipula del
contratto prevedendone la risoluzione nel caso di successivo accertamento circa la
mancanza dei predetti requisiti.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L’Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo
U.A. gare A.S.
Voce di budget: Organi istituzionali
Centro di costo: A00050
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