Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 22

del 16 febbraio 2022

Affidamento prestazioni di servizi per assistenza e consulenza in materia di
Anticorruzione, Trasparenza e Accesso Civico per il triennio 2022-2024.

IL DIRETTORE
RILEVATA la necessità di fruire di adeguati servizi di supporto, assistenza, consulenza e
formazione in materia di Anticorruzione, Trasparenza ed accesso Civico;
ACQUISITA al prot. 341 del 15 febbraio 2022 l’offerta economica richiesta all’Avv. Paolo Recla,
con sede in Milano, Via Borgonuovo 9, C.F. e Partita IVA 06367820013;
ESAMINATA la proposta complessiva, allegata alla presente sotto la lettera A), e ritenutola
rispondente alle succitate esigenze e necessità dell’Amministrazione;
RILEVATO che l’ambito dell’assistenza e consulenza richiesta all’Avv. Paolo Recla include le
seguenti attività:
 Assistenza nella redazione del piano anticorruzione;
 Assistenza nella redazione della Relazione annuale al piano anticorruzione;
 Assistenza e consulenza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (RPCP);
 Assistenza e consulenza per l’eventuale modifica delle procedure interne dei singoli uffici;
 Assistenza e consulenza per l’eventuale modifica del Codice di Comportamento dei pubblici
dipendenti;
 Analisi e revisione dell’”Albero della Trasparenza”;
 Assistenza nell’individuazione delle cause di incompatibilità ed inconferibilità degli
incarichi;
 Assistenza nella gestione delle richieste di Accesso Documentale (L. 241/90 e s.m.);
 Assistenza nella gestione delle richieste di Accesso Civico semplice e generalizzato –
FOIA (D.Lgs. 33/2013, art. 5, commi 1 e 2);
 Assistenza nella gestione delle denunce del c.d. “Whistleblower”;
 Formazione annuale obbligatoria per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza;
 Formazione, una tantum nel triennio, per il personale amministrativo dell’Ente;

VALUTATO congruo, sotto il profilo della quantità e della qualità delle prestazioni offerte e in
relazione alla durata dell’incarico, il costo per lo svolgimento della prestazione, quantificato in €
4.000,00 per il primo anno di servizio e in € 2.500,00 per ogni anno di servizio successivo, oltre a
cassa forense 4% e IVA;
RICHIAMATI:
 il D. Lgs 50/2016;
 il D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021
convertito in L. 29 luglio 2021, n, 108;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di ricorrere, quando
l’importo della spesa non sia superiore ad € 20.000,00, all’affidamento diretto per la
prestazione dei servizi di cui all’allegato B) al Regolamento stesso;
VISTI, altresì, lo Statuto aziendale e il Budget per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio
Provinciale di Lodi con deliberazione n. 23 dell’8 novembre 2021;
ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z1D353E5A3;
DETERMINA
1. di incaricare l’Avv. Paolo Recla, come in premessa identificato, dell’assistenza e consulenza in
materia di Anticorruzione, Trasparenza e Accesso civico per il triennio 2022-2024, così come
meglio dettagliatamente descritto nell’offerta economica allegata alla presente sotto la lettera
A), quale parte integrante e sostanziale ed alle condizioni nella stessa previste;
2. di quantificare la spesa complessiva in € 11.419,20 al lordo di cassa forense (4%) ed IVA 22 %;
3. di imputare al Budget dell’anno 2022 l’importo di € 5.075,20, al Budget dell’anno 2023 e 2024
l’importo annuo di € 3.172,00.
IL DIRETTORE
Ettore Ravazzolo
Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005

Ufficio d’Ambito Lodi – Azienda Speciale
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi

Milano, li 11 gennaio 2022

Gentili Signore, egregi Signori,
faccio seguito ai colloqui intercorsi per sottoporvi la mia proposta per assistenza e consulenza
legale triennale in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Accesso Civico per il periodo 20222024.
1) Incarico Professionale
La mia consulenza avrà ad oggetto le seguenti attività:












Assistenza nella redazione del piano anticorruzione;
Assistenza nella redazione della Relazione annuale al piano anticorruzione;
Assistenza e consulenza al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
Assistenza e consulenza per l’eventuale modifica delle procedure interne dei singoli uffici;
Assistenza e consulenza per l’eventuale modifica del Codice di Comportamento dei pubblici
dipendenti;
Analisi e revisione dell’ ”Albero della Trasparenza”;
Assistenza nell’individuazione delle cause di incompatibilità ed inconferibilità degli
incarichi
Assistenza nella gestione delle richieste di Accesso Documentale (L. 241/90);
Assistenza nella gestione delle richieste di Accesso Civico semplice e generalizzato – FOIA
(dec. legisl. 33/2013, art. 5, comma 1 e 2);
Assistenza nella gestione delle denunce del cd. “Whistleblower”
Formazione annuale obbligatoria per il Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza;
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Proposta per assistenza e consulenza triennale in materia di Anticorruzione, Trasparenza
e Accesso Civico, anni 2022, 2023 e 2024



Formazione, una tantum nel triennio, per il personale amministrativo.

La mia attività potrà essere svolta sia in presenza che da remoto.
2) Corrispettivi
Per le attività sopra indicate stimo i seguenti corrispettivi:
€ 4.000,00 per il primo anno di servizio;
€ 2.500,00 per ogni anno di servizio successivo;

I suddetti corrispettivi dovranno essere maggiorati del 4% Cassa Forense e 22% IVA.
I pagamenti dovranno essere effettuati in due soluzioni di pari importo, al 1° gennaio ed al 1° luglio
di ogni anno di servizio.
3) Incarico a Beneficio del Cliente
L’incarico professionale sarà prestato esclusivamente in Vostro favore. Soggetti terzi non
potranno fare alcun affidamento su di esso, salvo diverso accordo scritto.
Il conferimento dell’Incarico Professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà e trovano applicazione le disposizioni per le professioni intellettuali di cui
all’articolo 2229 e seguenti del Codice Civile.
4) Informativa Clienti ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in oggetto, dettato in materia di “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", l’Avv. Paolo Recla, con Studio in Milano, via
Borgonuovo 9, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Avv. Recla” o “Titolare”), è tenuto
a fornire alcune informazioni riguardanti eventuali dati personali, raccolti presso il Cliente, di
persone fisiche, in qualità di “Interessati”.
I dati in possesso del Titolare sono normalmente raccolti direttamente presso il Cliente e/o presso
gli Interessati e occasionalmente anche presso terzi.
Nel caso in cui i dati personali dell’interessato non siano raccolti direttamente presso lo stesso, il
Titolare, ai sensi dell’art 14, lettera g) del Regolamento, informa che non sono posti in essere
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4.
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I dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, con le seguenti finalità:
1) finalità strettamente connesse e strumentali al contratto in essere tra le parti ed
all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stesso.
2) finalità connesse ad obblighi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti nazionali o
sovranazionali, nonché da provvedimenti di enti o autorità, nazionali o sovranazionali. Rientrano
in tali finalità le attività richieste ai fini dell’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa
antiriciclaggio, ove applicabile;
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avverrà in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nonché il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati e potrà
essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate
finalità.

Il trattamento dei dati personali è legittimo ai sensi dell’art. 6, lettere b) ed e), del Regolamento
UE 679/2016.
Per le finalità sopra indicate non è richiesto il consenso degli interessati.
Si ricorda che, qualora l’incarico conferitomi, implichi necessariamente anche il trattamento di
dati personali di persone fisiche diverse dal Cliente (quali suoi dipendenti, clienti, fornitori,
consulenti o controparti in genere) è responsabilità del Cliente provvedere ad informare gli
Interessati e ottenere, ove dovuti, i consensi necessari per il trattamento da parte del Titolare dei
loro dati personali, restando inteso che la richiesta a noi rivolta di eseguire l’incarico assurgerà a
presunzione, ai sensi dell’art. 2729 del Codice Civile, dell’avvenuto adempimento, da parte del
Cliente, della correlata attività di informativa e dell’ottenuto consenso (ove dovuto) da parte degli
Interessati a favore del Titolare medesimo.
I dati degli Interessati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:
• pubbliche autorità nell’ambito dell’adempimento di specifici obblighi di legge o in base a
provvedimenti legittimi;
• autorità amministrative, giudiziarie e fiscali, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge;
• consulenti e/o assicuratori del Titolare;
• Providers di servizi.
I dati personali da me raccolti e trattati come sopra indicato potranno essere comunicati a soggetti
con sede o residenza nell’Unione Europea, soggetti anch’essi al Regolamento.
La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti sopra indicati non necessita del consenso degli
Interessati.
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è facoltativo; tuttavia un rifiuto in merito
comporterebbe di fatto l’impossibilità di gestire i rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali in
essere. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio in quanto necessario
all’adempimento di obblighi normativi.

Dei dati degli Interessati verranno a conoscenza i professionisti incaricati dell’esecuzione
dell’incarico, nonché il relativo personale di supporto, autorizzato al trattamento ex art. 29 del
Regolamento.
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali
I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli
adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei
Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. A titolo meramente esemplificativo, i dati
personali saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e,
successivamente, per 10 anni, termine di prescrizione ordinaria.

Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento)
Informiamo, infine, che gli artt. Da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l
'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine
ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio (art. 17);
la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione
(art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi
decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo.
* * *
Ringrazio per l’opportunità offertami e porgo.
Cordiali saluti
Avv. Paolo Recla
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Dati di contatto del Titolare
Titolare del trattamento è l’Avv. Paolo Recla, con Studio in 20121 Milano, via Borgonuovo 9. Le
comunicazioni potranno essere inviate a mezzo corrispondenza indirizzata a Avv. Paolo Recla, via
Borgonuovo 9, 20121, Milano o, in alternativa, a mezzo E-mail p.recla@prlegal.it o PEC:
paolorecla.dpo@legalmeil.it

