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Premessa
Nel corso dell'anno 2020 non vi sono state significative modifiche dal punto di vista normativo,
pertanto l'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza si è articolata secondo il
programma triennale e implementando quanto avviato gli anni precedenti.
E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha
definitivamente convertito il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto decreto
semplificazione, che, tra le altre indicazioni, prevede le seguenti modifiche che impattano sulle
attività amministrative di Fondazione CIMA:
•

Il comma 7, lettera a) dell’articolo 8, proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 32 del 2019 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, Fondazione
CIMA può quindi avviare direttamente procedure di gara senza avvalersi di centrali di
committenza esterne.

•

Per gli AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, è prevista la
deroga temporanea delle norme di cui all’articolo 36, comma 2, e all’articolo 157,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici. In questi casi si applica quanto previsto dal
successivo comma 2 dell’articolo 1 D.L. n. 76/2020 che prevede le seguenti procedure
in deroga: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Il percorso intrapreso nel 2020 per l'elaborazione di un “modello 231” con l’operatore Business
Law & Security Compliance S.R.L. di Milano sta per concludersi, la tempistica di elaborazione
del modello si è allungata a causa dell’emergenza Covid 19.
La sezione Amministrazione Trasparente nel sito di Fondazione CIMA, risulta aggiornata
nelle sottosezioni attive, e completa di ogni iniziativa/azione. La sezione è la fotografia
aggiornata dell'evoluzione delle attività amministrative/procedurali di Fondazione CIMA.
Non ho rilevato situazioni di criticità nell’ambito dell’applicazione del Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità.
La gestione dell’emergenza Covid 19 ha influito sulla struttura organizzativa/funzionale di
Fondazione CIMA: l’applicazione dello smart working a tutto il personale, la gestione a distanza
di tutte le funzioni ha comportato un grande sforzo organizzativo per permettere di superare
tale criticità.
Nel corso del 2020 sono stati sviluppati, in modalità a distanza e in occasione delle plenarie,
incontri informativi/formativi sulla prevenzione della corruzione. Tali incontri avevano l'obiettivo
di implementare la conoscenza del piano della prevenzione della corruzione e l'impatto
operativo che detto piano ha sull'agire di Fondazione CIMA; analizzare le attività dei vari
progetti in corso per rilevare e prevenire eventuali criticità in rapporto alla normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel corso del 2020 sono state verificate a campione quattro procedure di evidenza pubblica in
particolare controllando la correttezza formale dei documenti e la loro rispondenza alla
normativa vigente, nonché il flusso dei pagamenti.
I quattro casi sui quali è stata fatta la verifica sono:
a.

Codice CIG 8169617538 affidamento in house ai sensi dell’art. 5, comma 1 e
dell’art.192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la attività di ricerca su: Studi di
progettazione e realizzazione della piattaforma It-Alert.
Esito: Non si sono riscontrate criticità.

b. Codice CIG 8361381DDE affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del D.lgs 50/2016 e smi per la fornitura di servizi Cloud di Amazon Web
Services (AWS) per data base storage scalabilità e accesso app e sito web IT
Alert.
Esito: Non si sono riscontrate criticità.
c. Codice CIG ZC32BBBB41 Codice Cup B19J16002890007 affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 lettera a) comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del
servizio di catering nell’ambito del progetto ADAPT che si è svolto il giorno
14 febbraio 2020 a Savona, presso la fortezza Priamar, nella sala Sibilla,
durante l’evento Regionale di restituzione del Progetto ADAPT.
Esito: Non si sono riscontrate criticità.
d. Codice CIG Z7B2E02D99, affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016 e smi, per il servizio per un corso di addestramento per la
gestione delle emergenze a bordo.
Esito: Non si sono riscontrate criticità.
Nel corso del 2020 sono state verificate mediante sorteggio la situazione di quattro fornitori:
•

Issel Nord srl

•

Cecar Nautica srl

•

Armando Garello di Garello M e A sas

•

Mancabelli ss di Mancabelli Paolo & C

Per l’anno 2021 verranno analizzate a campione quattro procedure di affidamento espletate,
nonché verrà verificata la situazione relativa al permanere del possesso dei requisiti di cui
all'art. 80 del d.lgs 50/2016 di quattro operatori individuati mediante sorteggio.
In merito al Codice di Comportamento, Fondazione CIMA conferma l'adozione del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova quale proprio Codice di
Comportamento.
Il
Codice
è
scaricabile
al
seguente
link:
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_2702-2015.pdf
Savona, 15 dicembre 2020
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