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OGGETTO: Determina – Servizi di supporto specialistico per l’implementazione del modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001: Trattativa Diretta sul portale AcquistinretePA n. 3053347 - CIG 
ZC436C55EB 
 

Il Direttore della Fondazione, 

 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali con decorrenza dal 1° settembre 2020; 

TENUTO CONTO della delibera adottata dal Consiglio di Gestione della Fondazione durante la seduta del 

25/05/2022, avente come oggetto l’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(MOCG) previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in conformità agli standard e alle prassi nazionali 

e internazionali di riferimento con lo scopo di potenziare, nel contesto organizzativo della Fondazione, gli 

strumenti di presidio a prevenzione di condotte illecite; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi di supporto specialistico finalizzato all’implementazione del citato 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001 della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali; 

EVIDENZIATO che il Consiglio di Gestione, nell’ambito della sopradetta seduta, ha dato mandato al Direttore 

della Fondazione di procedere con l’affidamento dei servizi alla Società PROTIVITI SRL; 

RITENUTA CONGRUA l’offerta economica presentata dalla Società PROTIVITI SRL all’esito della Trattativa diretta 

n. 3053347 effettuata sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” e pari a € 19.990,00 oltre IVA 

di cui € 16.000,00 oltre IVA a corpo e € 3.990,00 oltre IVA per servizi accessori attivabili dalla Fondazione, per 

una durata complessiva dell’incarico di circa 4 mesi; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 76 del 16/07/2020 e s.m.i; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Società PROTIVITI SRL, con sede legale in Via Tiziano, 32, Milano (20145) - P.IVA 

04156610968, i servizi di supporto specialistico per l’implementazione del modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 dettagliati nella Trattativa diretta n. 3053347, e sintetizzabili 

come segue: 

o valutazione del rischio, con esame delle attività e delle procedure interne e identificazione 

delle opportunità di miglioramento (Risk assessment e Gap Analysis); 

o supporto alla redazione del documento descrittivo del MOCG, secondo un’ottica di processo, 

revisione del Codice Etico, redazione degli allegati al MOCG; 

o ogni ulteriore attività necessaria e finalizzata all’approvazione del MOCG da parte del Consiglio 

di Gestione della Fondazione. 
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- il servizio è affidato per la durata di 4 mesi decorrenti dall’avvio delle attività previsto per settembre 

2022; 

- l’importo complessivo del servizio è pari a € 19.990,00 oltre IVA di cui € 16.000,00 oltre IVA a corpo e 

€ 3.990,00 oltre IVA per servizi accessori attivabili dalla Fondazione; 

- di incaricare quale responsabile del contratto la Dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della 

Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

               

Roma, 30 giugno 2022  
 
 
                 VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
     Dott.ssa Flavia Masseti          
          Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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