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OGGETTO: Nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01  

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO: 

 Che il 18 febbraio 2019 è stato pubblicato avviso per la manifestazione di interesse per la 
nomina dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 

 Che a seguito di questo avviso sono giunti n. 8 manifestazioni di interesse presso la sede legale 
della Servizi Farmaceutici SRL da parte dell’Avv. Mariagrazia Pellerino, dell’avv. Paolo 
Bernardini, dell’Avv. Vittorio Rina, dell’Avv. Cosimo Rosato, dell’Avv. Francesca Di Muzio, 
dell’Avv. Massimo Carluccio, del dott. Riccardo Scotto Di Marco, del dott Andrea Gaballo, del 
dott. Corrado Pascali. 

TENUTO CONTO 

 che per quanto riguarda la composizione dell’ODV, l’opinione prevalente è che la 
configurazione ottimale sia costituita da componenti esterni dell’organizzazione in modo da 
garantire sia un controllo esterno e indipendente, sia il flusso costante di informazioni 
indispensabile a rendere efficace ed efficiente l’azione di vigilanza 

 che la nomina, nel rispetto della normativa che istituisce l’organo -D.Lgs 231/01, ha natura 
fiduciaria  

 che sussiste la possibilità di operare in affidamento diretto nel rispetto delle previsioni del 
Codice Appalti -D.Lgs 50/2016- e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia 
comunitaria. 

RITENUTO  

 che la necessità di erogare eventuali rimborsi spese a membri dell’organismo residenti fuori 
regione, renderebbe eccessivamente gravoso l’impegno economico per codesta Società; 

 che rappresenta criterio preferenziale l’aver già svolto l’incarico in oggetto presso altre società; 

DATO ATTO che tra i curricula pervenuti agli atti aziendali da parte di coloro che hanno 
manifestato interesse, i criteri in oggetto sono valutati maggiormente soddisfatti da parte del dott. 
Riccardo Scotto di Marco.  

CONSIDERATO  

 che il dott. Scotto Di Marco, è membro dell’ODV di STP Brindisi, ma che il suddetto incarico 
è in imminente scadenza e pertanto non è ipotizzabile una situazione di cumulo di 
incarichi; 

 la necessità di riduzione dei costi legislativamente prevista 

l’Amministratore Unico 

DELIBERA 
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1. DI PROCEDERE, alla nomina dell’Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella 
persona  

- Del Dott. Riccardo Scotto Di Marco  

che avrà decorrenza a partire dal 1.4.2019 e cesserà le sue funzioni, come previsto da 
Regolamento dell’ODV medesimo. 

Il compenso annuo riconosciuto è individuato nell’importo di € 4.500,00 (quattromila e 
cinquecento) oltre accessori e rimborsi delle spese di viaggio.   

Brindisi, 25/3/2019 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


