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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
       

Disposizione a contrarre   
RCPT_01_2021 

 
“Servizio di assistenza normativa di secondo livello in materia di Trasparenza ex Dlgs.n. 33/2013, di 

prevenzione della corruzione ex L.n.190/2012, di tutela del Whistleblower ex  L.n.179/2017 e di corretta 
gestione delle segnalazioni  (whistleblowing)  ” 

 
Ferrovie della Calabria avvia procedura per il “Servizio di assistenza normativa di secondo livello in materia di 
Trasparenza ex Dlgs.n. 33/2013, di tutela del Whistleblower ex  L.n.179/2017 e di corretta gestione delle 
segnalazioni (whistleblowing) nonché  di prevenzione della corruzione ex L.n.190/2012” con riguardo anche 
alla corretta mappatura dei processi e precisa quanto segue : 
 

 Motivo dell’intervento: necessità di dotare la società di un servizio che garantisca, attraverso un 

supporto normativo e formativo altamente qualificato offerto al RPCT e più in generale a tutti i 

destinatari coinvolti nelle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la corretta 

applicazione delle disposizioni di legge e delle Linee guida Anac, in materia di anticorruzione e 

trasparenza e la corretta gestione delle segnalazioni ricevute ex L.n.179/2017 (whistleblowing); 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: assistenza normativa in materia di trasparenza ex L.n.33/2013 

ed eventuali altre forme di pubblicità presenti sul sito istituzionale della società, di anticorruzione ex 

L.n.190/2012 con riguardo anche alla mappatura dei processi, di tutela del Whistleblower ex 

L.n.179/2017 e  di gestione delle segnalazioni (whistleblowing). La fornitura comprende due sessioni 

formative annuali ed un gap analisys iniziale della sezione società trasparente, del sito e del PTPCT. 

 Tipo di procedura e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020 e s.m.i.; 

 Operatore individuato: Società Pa33 s.r.l. – C.F. e partita Iva 12858901007; 

  Importo presunto: canone annuale Euro 9.500,00 + IVA per 3 anni (totale € 28.500+Iva); 

 Ragioni di affidamento: la società Pa33 srl, risulta essere particolarmente esperta nelle materie 

elencate e dotata di un portafoglio clienti affine all’ambito soggettivo della ns società e può dunque 

rappresentare un valido supporto nella valutazione di casi pratici e nell'individuazione di soluzioni 

concrete per gli adempimenti nelle materie indicate. 

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace 

 Responsabile della Fase di esecuzione: Dott.ssa Rosa Di Pinto. 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Catanzaro, 15 dicembre 2021 

         Il RPCT 
        Dott.ssa Rosa Di Pinto 


