
 

 

 

  

DETERMINAZIONE del  06 settembre 2016 n.66     

 
 OGGETTO: Stipula di un  contratto di incarico professionale all’avv. Dino Costanza a 
supporto della Direzione Generale per la realizzazione di un audit atto a verificare la 
correttezza dell’operato delle funzioni apicali interessate e coinvolte nelle attività operative 
e/o gestionali dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia negli ultimi 18 mesi. CIG 
Z511B10AEC 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal comma 2 
dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 16 
febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato nominato 
nell’incarico Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’attuale Direttore Generale ha assunto il proprio incarico in data 11 agosto 2016; 
- da una prima verifica effettuata non è stato riscontrato un adeguato sistema di controlli interni; 
- si intende verificare, anche alla luce dell’esposto/denuncia recentemente presentato da un 
dirigente dell’azienda stessa, la correttezza dell’operato delle funzioni apicali interessate e coinvolte 
nelle attività operative e/o gestionali negli ultimi 18 mesi; 
- si ritiene necessario svolgere un’adeguata ricognizione che possa chiarire gli aspetti di cui sopra 
anche per migliorare l’aspetto gestionale ed organizzativo dell’azienda; 
- all’interno dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia non è presente un ufficio legale, non è 
presente la figura di un internal audit, non vi sono altre risorse interne competenti in materia; 
- la verifica sulla correttezza dell’operato delle funzioni apicali interessate e coinvolte nelle attività 
operative e/o gestionali, sopra richiamata, può essere svolta solo da un professionista esterno di 
elevata professionalità e assoluta indipendenza; 
 
VISTI: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 30 marzo 2016 n. 14 Costituzione  dell’Albo 
aziendale di professionisti legali qualificati per l’affidamento di incarichi professionali per 
prestazioni di vario oggetto e di diverse competenze. Approvazione dell’elenco; 
- gli articoli 36 comma 2, lettera a) e 216 comma 9 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- l’articolo 7 del “Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a consulenze 
esterne e a collaborazioni a tempo determinato” approvato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione 22 giugno 2005, n. 15; 
- la nota del 05 settembre 2016 prot. n. U/3718 con la quale viene chiesto all’avv. Dino Costanza se 
intende prestare assistenza alla Direzione Generale realizzando un audit atto a verificare la 
correttezza dell’operato delle funzioni apicali interessate e coinvolte nelle attività operative e/o 
gestionali negli ultimi 18 mesi; 



 

 

 

- la nota di risposta del 05 settembre 2016 prot. n. E/3719 con la quale l’avv. Dino Costanza 
conferma di accettare la proposta di espletamento di attività professionale propostagli della 
Direzione Generale;  
- il contratto di prestazione professionale di cui all’allegato A che fa parte integrante della presente 
determinazione;  
 
 
RITENUTO pertanto, sulla base del curriculum vitae, di affidare l’incarico per prestare assistenza 
alla Direzione Generale, attraverso la realizzazione di un audit interno atto a verificare la 
correttezza dell’operato delle funzioni apicali interessate e coinvolte nelle attività operative e/o 
gestionali negli ultimi 18 mesi, all’avv. Dino Costanza, soggetto esterno all’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia, in quanto in possesso dei requisiti di professionalità richiesti 
nonché iscritto all’Albo interno dei professionisti legali; 
 
 
 
PRESO ATTO: 
- che l’incarico riguarda la singola prestazione inerente la realizzazione del audit sopra richiamato; 
- che l’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto allegato A al presente atto e che terminerà 
(con la consegna dell’audit) entro i 30 giorni successivi; 
- che il compenso lordo verrà individuato applicando i valori minimi del DM 55/2014 e comunque 
non potrà mai superare il valore di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00); 
- che l’incarico non è rinnovabile;  
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e conseguenti il sig. 
Giuseppe Cascianelli; 
- di imputare l’impegno di spesa sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni 
professionali”; 
 
CONSTATATA la copertura economica e finanziaria della presente determinazione con impegno 
da imputare sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”; 
 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate e sentiti i revisori: 
- di affidare all’avv. Dino Costanza l’incarico professionale in favore della Direzione Generale per la 
realizzazione di un audit atto a verificare la correttezza dell’operato delle funzioni apicali 
interessate e coinvolte nelle attività operative e/o gestionali dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia negli ultimi 18 mesi; 
- di approvare il contratto professionale allegato A alla presente determinazione che ne fa parte 
integrante; 
- di impegnare la somma occorrente di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per l’espletamento 
dell’attività da imputare sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”; 
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e conseguenti il sig. 
Giuseppe Cascianelli; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1 che 
dovrà procedere alla verifica della dichiarazione sulla incompatibilità a ricoprire l’incarico presso 
l’Azienda; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 

Il Direttore Generale 
            f.to Emiliano Clementi 

 
                                                              


