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Milano, 3 agosto 2016 

 
Disposizione n. 137/2016  

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 

PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE DEL 

MODELLO ORGANIZZATIVO, DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI 

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE – 

PROCEDURA APERTA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - CIG ZF01AD83A0 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il Regolamento interno avente ad oggetto “Regolamento per il conferimento di incarichi ad 
esperti ed esterni a Explora SCPA”;  

VISTO il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO la legge 13 agosto 2010, n. 136; 

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera 
di Commercio di Milano, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue 
finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare 
il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”); 

PREMESSO che Explora in data 4 luglio 2016 ha approvato il modello di organizzazione 
e gestione aziendale ai sensi del D.lgs. 231/2001 e relativi allegati e protocolli (di seguito, 
anche, “Modello”); 

CONSIDERATO che Explora intende individuare un soggetto in grado di poter 
supportare il personale dipendente in tutte le fasi di rafforzamento e attuazione del Modello, 
nonché nel monitoraggio dei flussi informativi interni e sviluppo di sistemi di 
rendicontazione e di modelli di audit interno ed esterno; 

DATO ATTO che Explora ha valutato e accertato, mediante una ricognizione interna, 
l’impossibilità di ricorrere a risorse interne per mancanza di personale qualificato per 
l’espletamento del presente incarico; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare una professionalità esterna 
altamente qualificata cui affidare un incarico di consulenza, a tempo determinato, al fine di 
provvedere a rendicontare le attività svolte; 

PREMESSO che in data 21 luglio 2016 Explora ha pubblicato sul proprio sito un avviso 
pubblico di indizione di una gara con procedura aperta, avente ad oggetto “Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico di consulenza professionale avente ad oggetto 
l’attività di attuazione del modello organizzativo, definizione ed implementazione di sistemi di gestione e 
controllo e di rendicontazione” (di seguito, anche, l’“Avviso”); 
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CONSIDERATO che all’Avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte 
della dott. Ciarloni Massimo; 

RITENUTO che la manifestazione di interesse risulta essere pervenuta nei termini prescritti 
dall’Avviso; 

CONSIDERATO che in data 1 agosto 2016, alle ore 16.00 la Commissione, debitamente 
costituita e presieduta dal RUP, ha rilevato che la manifestazione di interesse è pervenuta nei 
termini e nelle modalità prescritte dall’Avviso;  

CONSIDERATO che la Commissione ha conferito il punteggio di 40 punti al curriculum 
vitae del dott. Ciarloni Massimo, dal quale emerge la conoscenza, l'esperienza e le capacità 
professionali e il possesso dei requisiti necessari per svolgimento dell'attività in oggetto, 
secondo i criteri dell’Avviso; 

ATTESO che la Commissione ha esperito un colloquio per valutare e verificare le 
competenze personali e attitudinali del dott. Ciarloni Massimo in data 2 agosto 2016, alle ore 
15.00 presso la sede legale di Explora, conferendo il punteggio di 20 punti; 

ATTESO che la Commissione ha conferito il punteggio totale al dott. Ciarloni Massimo di 
60 punti su 100; 

DATO ATTO che Explora si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea; 

DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Milano 
con ricorso giurisdizionale; 

per i seguenti motivi,  

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare a contrarre con il dott. Ciarloni Massimo, nata a Bergamo il 7 settembre 

1956, e di conferire l’incarico di consulenza professionale in forza delle motivazioni 
espresse in premessa, come meglio definito dall’Avviso, al costo complessivo di Euro 
20.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri se dovuti, e comprensivo delle 
eventuali spese per trasferte ed accessori di legge, da ricondurre al CIG ZF01AD83A0; 

- di individuare nella persona dott.ssa Maria Cristina Fabbri il ruolo di Responsabile del 
Procedimento dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società-Trasparente”.                                                                  

                                                              
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Ing. Giorgio Kindinis 
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