
 
 

 
 

Uniontrasporti s.cons.r.l. - Società delle Camere di commercio d'Italia per i trasporti, la logistica e le infrastrutture 

sede legale: piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - direzione e sede centrale: via E. Oldofredi, 23 - 20124 Milano 

tel. +39 02 3658 2880 - fax +39 02 3658 2888 - info@uniontrasporti.it - www.uniontrasporti.it 

Determina n. 4/2019 

20/02/2019 

 
Affidamento di incarico professionale alla società Sigma NL srl per il servizio di consulenza per 

la redazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 per la prevenzione 

dei reati di Uniontrasporti 

Il Presidente 

 
Visti 

 

- L’art. 16 comma f) dello Statuto di Uniontrasporti che consente al Presidente di assumere deter-

minazioni in merito a manifestazioni di interesse per la selezione di fornitori di servizi necessari al-

lo svolgimento delle attività societarie, da ratificarsi successivamente dall’Organo amministrativo 

alla prima riunione utile; 

- Viste le deleghe conferite al Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 25/11/2016 dandogli 

mandato di assegnare incarichi per lo svolgimento delle attività della società; 

 
Considerato che 

 
- Uniontrasporti ha avviato una procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per as-

segnare l’incarico professionale di consulenza per la redazione del Modello di organizzazione e 

gestione ex D. Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati di Uniontrasporti (CIG ZD226EA57B); 

- a seguito della manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Uniontrasporti in data 

29/01/2019 con determinazione del Direttore n. 3/2019, sono pervenute 2 domande di procedura 

di partecipazione alla suddetta manifestazione; 

- dagli esiti della Commissione di valutazione riunitasi l’11 febbraio 2019 risulta come prima classi-

ficata la società Sigma NL srl,  

- l’offerta economica della Sigma NL srl è conforme all’offerta massima dichiarata nella manifesta-

zione con un ribasso dell’8%.  

Dispone 

- di affidare l’incarico alla società Sigma NL srl con un compenso complessivo di € 2.300,00, com-

prensivi di cassa previdenziale al netto dell’IVA, esclusi i costi per trasferte presso la sede di Mila-

no da concordare con la direzione di Uniontrasporti.  

- Il corrispettivo sarà liquidato in due tranches di pari importo (€ 1.150,00): la prima al termine delle 

prime tre attività contrattuali previste al punto 2) e la seconda, a saldo, al completamento 

dell’incarico contrattuale al 31 maggio 2019. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento di regolare fattura in formato elettronico. 

 
Milano,  20 febbraio 2019 

                            Il Presidente 

                       Dottor Alberto Zambianchi 


