
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 13 DEL 01.10.2019 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI AFFIDAMENTO 
DI CONTRATTI PUBBLICI EX D.LGS. 50/2016 AL DOTT. PAOLO ALBANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che la Fondazione Guelpa ha attivato a partire dal 2017 un servizio di consulenza relativa agli 
adempimenti in tema di affidamento di contratti pubblici ex D.lgs. 50/2016. 

Rilevata la necessità di mantenere attiva un’attività di consulenza e supporto sulle suddette procedure. 

Riscontrata la disponibilità del Dottor Paolo Albano ad effettuare una collaborazione consulenziale sulle suddette 
procedure. 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è espresso sul punto nella seduta del 30.07.2019. 

Dato atto che la Fondazione ha richiesto autorizzazione al Comune di Ivrea per poter conferire incarico di 
consulenza al Dottor Paolo Albano, funzionario del Servizio Contratti del Comune di Ivrea per il periodo 
settembrre – dicembre 2019. 

Evidenziato che le attività di supporto richieste al consulente necessiteranno di un attività di approfondimento e 
supporto nell’elaborazione di atti ma anche di un’assistenza on the Job con cadenza settimanale. 

Considerato che il Dottor Paolo Albano è specialista di Servizio dell’Ufficio Contratti – Gare del Comune di Ivrea e 

della CUC con Ente Capofila lo stesso Comune di Ivrea, che ha acquisito esperienza specifica nel settore e che 

quest’ultimo si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico. 

Dato atto che si è provveduto a richiedere preventivo al Dottor Paolo Albano per lo svolgimento delle suddette 
attività il quale lo ha fornito per importo complessivo stimato in € 1.000,00 al lordo degli oneri di legge. 

Ritenuto congruo tale preventivo. 

DETERMINA 

Di conferire per le motivazioni citate in premessa, al Dottor Paolo Albano incarico di consulenza per le attività e 
alle condizioni descritte nell’allegato schema di incarico che sarà sottoscritto dalle parti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Manuela Mondino 
(firmato in originale) 
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