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Contratti di lavori, servizi e forniture connessi all’attività istituzionale 

 

Con riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 10-ter, della legge n. 201/2008, di conversione del D.L. 

n. 162/2008, secondo cui le Fondazioni di origine bancaria “non rientrano negli elenchi degli organismi e delle 

categorie di organismi di diritto pubblico…, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”, 

la Fondazione, nell’esercizio della propria autonomia statutaria e gestionale, ha individuato i criteri e le 

modalità idonei per l’individuazione delle informazioni da rendere periodicamente disponibili riguardo 

ai contratti affidati, in coerenza con l’intento di fornire una adeguata e trasparente informativa 

sull’attività svolta, come richiesto dalla Carta delle Fondazioni. 

 

Tali informazioni relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per l’esercizio dell’attività istituzionale 

vengono, pertanto, rese pubbliche – dopo che i relativi affidamenti sono stati deliberati dalla 

Fondazione – in una apposita sezione del bilancio di missione, secondo le seguenti modalità: 

 

- ai fini della diffusione assumono rilievo gli appalti affidati di importo superiore ad Euro 50.000,00 

per gli appalti di lavori, e ad Euro 10.000,00 per quelli di servizi e forniture, al netto dell’IVA e 

degli altri oneri di legge; 

- per ogni appalto affidato vengono indicati l’oggetto, i contraenti e l’importo relativi. 

 

E’ opportuno chiarire che tale scelta non determina alcuna conseguenza sul piano dell’applicabilità delle 

regole dell’evidenza pubblica, ma si tratta di una libera decisione al fine di fornire una sempre più 

adeguata e trasparente informativa sull’attività svolta. 
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Per quanto riguarda l’esercizio 2018, la Fondazione, nell’esercizio della propria autonomia statutaria e 

gestionale nell’ambito dell’attività istituzionale, ha affidato, previo esperimento di apposite gare, i 

seguenti appalti per servizi e forniture, per un importo superiore ad Euro 10.000,00: 

 

• Nextam Partners 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha deciso di mantenere con la Società Nextam Partners, fino al 31 

dicembre 2018, il contratto di consulenza per la gestione patrimoniale mobiliare, al costo di Euro 

20.000 annuali. 

E’ stato, inoltre, mantenuto con la stessa Società, fino al 31 dicembre 2018, il contratto per la gestione 

del patrimonio, che non prevede un compenso fisso, ma uno variabile calcolato sulla base di una 

percentuale in relazione ai risultati ottenuti. 

 

• BNL Gruppo BNP Paribas 

Nel corso del 2017 la Fondazione ha deciso di affidare a BNL Gruppo BNP Paribas un mandato per la 

gestione di una quota del patrimonio della Fondazione pari a 5 milioni di Euro fino al 31 dicembre 

2018, con un compenso pari allo 0,25% della massa gestita, per un importo totale pari ad Euro 15.000 

annuali. 

 

• HOOK 231 

La Fondazione, nel corso dell’esercizio 2018, ha deciso di attuare il Modello di Organizzazione e 

Gestione, previsto dal Dlgs. 231/2001, volto a prevenire la responsabilità penale dell’Ente. Al riguardo 

ha affidato alla HOOK 231, l’incarico, per un importo pari ad Euro 12.000,00, oltre oneri di legge, per 

l’attività di risk assessment e limplementazione del modello organizzativo: 

 

• Akebia snc 

La Fondazione, gestisce, mediante un protocollo di intesa, il portale web www.inorvieto.it. 

La gestione ed il restyling del portale turistico è stata affidata, con un contratto triennale, scaduto in 

data 9 settembre 2018, pari ad Euro 36.241,66 IVA compresa, ad Akebia Snc di Orvieto, azienda che 

offre servizi di sviluppo di siti e applicazioni internet e di ICT marketing. 

 

*  *  * 

 

Non risultano, invece, appalti di lavori per importi superiori ad Euro 50.000,00. 

http://www.inorvieto.it/

