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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 26/04/2021 N. 6 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI "Supporto tecnico operativo finalizzato al 
perfezionamento dell'Iscrizione della società nell'elenco ANAC ex art. 192 D.Lgs. 50/2016" 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 che ha introdotto, quale condizione di efficacia per tutti gli 
affidamenti in house, l’iscrizione, in apposito registro tenuto dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 
 
Visto che, in ottemperanza a tale disposizione, l'Amministrazione Provinciale di Siena, in data 
24.04.2018 (Prot. 878) ha presentato ad ANAC domanda di iscrizione nel suddetto elenco della 
società Terre di Siena Lab S.r.l. assunta a Protocollo Anac nr. 35292/2018; 
 
Vista la Nota Anac Prot. 0005205, ricevuta dall'Amministrazione Provinciale di Siena il 
06/04/2021,  con la quale si comunica il Preavviso di rigetto dell'istanza Prot. 878, evidenziando 
una serie di cause ostative all'iscrizione nell'Elenco ex art. 192 D.Lgs. 50/2016, consistenti in una 
serie di rilevi relativi all'attuale Statuto della società Terre di Siena Lab S.r.l. relative 
prevalentemente alla gestione del cd. "controllo analogo" da parte dei soci (art. 25 e 26 dell'attuale 
statuto); 
 
Vista la stretta tempistica indicata da ANAC per l'eliminazione delle suddette cause ostative, 
consistente sinteticamente in: 
- 60 gg di tempo dal ricevimento della PEC da parte dell'Amministrazione Provinciale; 
- ulteriori 60 gg di tempo per l'adeguamento dello Statuto della società. 
 
Considerato che, alla luce di tale tempistica, si rende necessario per la società attivarsi 
immediatamente per il reperimento delle professionalità necessarie a tali adempimenti, vista anche 
la natura altamente specialistica della tematica in oggetto e la natura interdisciplinare per le 
prestazioni richieste, le quali richiedono in particolare un expertise nei settori del diritto 
amministrativo e del diritto privato commerciale; 
 
Ritenuto pertanto opportuno da parte della società avviare una consultazione informale con i 
principali soci finalizzata all'individuazione di tali professionalità, a seguito della quale è stato 
individuato lo Studio Delfino & Partners quale soggetto idoneo, formato da dottori commercialisti, 
avvocati, dottori in economia e dottori in giurisprudenza, specializzato esclusivamente in enti pubblici e società 
pubbliche, in ambito Contabilità, Fiscale, Tributi, Personale, Societario, Controlli interni; 
 
 
- Vista la richiesta di preventivo trasmessa via Pec il 19/04/2921allo Studio Delfino & Partners, con 
sede legale in Via Negrone 9 Genova, P.IVA 01469790990, in merito ad un supporto operativo per il 
perfezionamento dell'iscrizione della società all'elenco ex. art. 192 del Codice Appalti; 
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 - Vista la proposta inviata dallo Studio Delfino & Partners in data 21/04/2021, comprensiva di 
cronogramma di attività finalizzato ad adempiere alla tempistica dettata da ANAC, e quantificata in 
un importo pari ad € 4.900 oltre ad IVA; 
 
- Valutata tale proposta congrua da parte della ns. società, anche in seguito ad ulteriori 
consultazioni informali con i soci e di comparazioni con servizi similari richiesti ai fini 
dell'iscrizione all'elenco Anac; 
 
- Vista la L. 145/2018, la quale ha elevato l'importo sotto il quale non sussiste l'obbligo di utilizzo di 
piattaforme di negoziazione telematica ad € 5.000; 
 
- Vista a tal proposito anche la sentenza TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 101, 
secondo la quale " Il carattere informale di una procedura di gara giustifica la previsione dell’inoltro 
dei preventivi a mezzo della PEC (posta elettronica certificata) senza che ciò rappresenti violazione 
del principio di segretezza delle offerte economiche che, come noto, è posto a presidio dell'attuazione 
dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, a garanzia “del corretto, libero ed 
indipendente svolgimento del processo intellettivo–volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta 
tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima 
viene valutata”.  
 
- Visto l’Art.36 comma,2 lett. a) , il quale per consente di provvedere di provvedere tramite 
affidamento diretto per incarichi del presente importo; 
 
- Vista l'urgenza di provvedere immediatamente all'affidamento, che se non formalizzato in tempi 
rapidi pregiudicherebbe il rispetto delle scadenze dettata da ANAC, con conseguente grave 
pregiudizio per la Società; 
 
- Ritenuta opportuna l’adozione di apposito provvedimento;  

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere nei confronti dello Studio Delfino & Partners, con sede legale in Via Negrone 9 
Genova, P.IVA 01469790990, all'affidamento di  un incarico di "Supporto tecnico operativo 
finalizzato al perfezionamento dell'Iscrizione della società nell'elenco ANAC ex art. 192 D.Lgs. 
50/2016" per un importo complessivo di € 4.900 oltre ad IVA, da corrispondere secondo le 
condizioni e le modalità indicate nell'offerta del 21/04/2021, che rappresenta parte integrante del 
presente atto anche ai fini del cronogramma e delle modalità di espletamento del servizio;  
 
2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Alessio Bucciarelli, 
demandando ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di esecuzione 
dell'incarico;  
 
3. Di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento.  
 

F.to L’Amministratore Unico  

Tiziano Scarpelli 
            


