Spett.le PLS LEGAL S.r.l. – S.T.A.
Avv. Vera Cantoni
Via Filippo Turati 26
20121 Milano

Varese, gennaio 2020
Oggetto: conferimento incarico di consulenza
Visti
-

-

-

-

-

R.D. 25 novembre 1929, N.2248 (G.U. 22 gennaio 1930, n.17) relativo all’ordinamento
professionale, L.7 gennaio 1976 N.3, relativa ordinamento della professione di dottore
agronomo e dottore forestale (G.U. 21 gennaio 1976 n.17)- art. 13 da cui derivano le
Attribuzioni del Consiglio Direttivo degli Ordini Professionale, nonché l’autonomia
regolamentare, finanziaria e patrimoniale di questi enti pubblici non economici;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e le
offerte;
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e
“Norme di contrasto alla corruzione”;

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Varese, verificato che nell’organico non esistono professionalità adeguate, ha deciso di conferire
incarichi a professionisti, collaboratori esterni o prestatori d’opera esterni, individuandone
l’argomento, la durata e l’entità della spesa.
Gli incarichi hanno natura fiduciaria ed il Consiglio direttivo può provvedere all’individuazione del
soggetto in via diretta, sulla base della professionalità ed esperienza posseduta dal soggetto in
relazione allo specifico incarico da affidare.
Detta nomina avrà durata triennale e non è previsto il rinnovo automatico.
Il Consiglio Direttivo ha quindi deliberato, dopo l’esito di valutazione comparativa, in data
29/01/2020 di affidarle l’incarico:
° per il periodo dal 11.12.2019 al 11.12.2022
° per consulenza tecnico legale in ambito Regolamento UE 2016/679 (GDPR) , per un compenso di
€ 250,00.=(escluso rimborso spese, IVA, ritenuta d’acconto, contributi previdenziale)ANNUI.
° la S.V. dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con l’Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese
° la S.V. autorizza l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
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L’Ordine, ai sensi della normativa riguardante l’anticorruzione e trasparenza, informa che dovrà
pubblicare la presente lettera di incarico ed il Curriculum Vitae di tutti i consulenti e collaboratori
nella relativa sezione del proprio sito alla voce “Amministrazione trasparente”.
Si precisa che tutti i dati forniti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione
della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La preghiamo di restituire per copia la presente, firmata per accettazione e a conferma dei dati
personali comunicati, all’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Varese Via dei Campigli 5 – Varese 21100.

Per accettazione
Avv. Vera Cantoni

Presidente Ordine dottori Agronomi e Forestali
Marco Ribolzi Dottore Agronomo
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