
 
Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 152 del 25-05-2018
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, RISTORATIVI E HOSTESS PER
CONVEGNO CAO E ASSEMBLEA CAO - TORINO, 30 NOV. - 1 DIC. 2018
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 25-05-2018 ;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato
13 settembre 1946, n. 233 e ss. mm. ii. e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo suddetto che prevede
l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017 con la quale, fatto salvo e impregiudicato l’esito
del ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017, avente ad
oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la personalità
giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle amministrazioni
aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli uffici sono stati autorizzati a
continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle procedure volte
all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione di garanzia di
buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Antonella
Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la nota interna che l’Ufficio Odontoiatri ha trasmesso in data 27 aprile c.a. all’Ufficio Contratti
(prot. n. I 7181 del 02/05/2018), con la quale si conferma la volontà di organizzare un convegno
nazionale in materia di odontoiatria, dal titolo provvisorio “Odontoiatria, eccellenza italiana”,
congiuntamente allo svolgimento di una riunione di Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per
gli Iscritti agli Albi degli Odontoiatri (Assemblea CAO) a Torino, nei giorni 30 novembre e 1 dicembre
2018;



PRESO ATTO che nella stessa nota di cui sopra si comunica che alla manifestazione parteciperanno
circa 250 persone tra Presidenti CAO, relatori, invitati e uditori e che le spese a carico della FNOMCeO
saranno le seguenti:
- ospitalità alberghiera per i Presidenti CAO, i relatori e gli invitati per un totale di circa 120
 persone (n. 1 pernottamento il 30 novembre in camera dus struttura a 4 stelle);
- servizio catering per 250 persone durante i lavori, prevedendo un lunch buffet e un coffee break
per la giornata del 30 novembre e due coffee break (metà mattinata e metà pomeriggio) e un lunch
 buffet per la giornata del 1° dicembre;
- servizio hostess per due giornate;
ACQUISITA, dall’Ufficio Odontoiatri, la disponibilità dell’Omceo di Torino a collaborare
all’organizzazione della manifestazione – mettendo a disposizione a titolo gratuito la sala convegni
dell’Ordine con il servizio registrazione, gli ambienti della sede dell’Ordine per l’allestimento del
catering e facendosi carico del servizio transfer da/per l’aeroporto di Torino per tutti i partecipanti
all’evento – e a dare supporto agli uffici della Federazione nell’individuazione degli operatori
economici – anche attraverso indagini informali di mercato - in grado di fornire i servizi così come
sopra descritti;
RAVVISATA pertanto la necessità di attivare con largo anticipo, visto l’elevato numero di
partecipanti, le procedure necessarie per garantire i servizi alberghieri, ristorativi e di hostess come già
esplicitati;
VISTA l’indagine di mercato svolta dall’Ufficio Contratti, finalizzata all’individuazione delle
società/strutture in grado di fornire i servizi di cui sopra, che ha interessato i seguenti operatori
economici:
a) per il servizio alberghiero, secondo il criterio della categoria (struttura a 4 stelle) e il criterio della
vicinanza alla sede dell’OMCEO Torino:
- NH Italia S.p.A. - Torino Centro;
- NH Italia S.p.A. – Torino Santo Stefano;
- Allegroitalia Hotels S.p.A. – Hotel Golden Palace;
- Grand Hotel Sitea Torino (SEAT S.p.A.);
- Hotel Concord S.r.l.;
- Starhotels Majestic Torino;
b) per il servizio catering:
- Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni & C. S.n.c.;
- Bon Ton di Pietrini S.r.l.;
- Stratta S.r.l.;
- Daturi e Motta (IT Torino s.r.l.);
- Lasco Delca Service (Europiemme Multiservice S.r.l.);
c) per il servizio hostess (n. 4 persone):
- libero professioniste: Federica Gaìno; Elena Giovanna Ercole; Roberta Giorgina Ercole; Matilde
Macrì;
- Fara Congressi S.r.l.;
PRESO ATTO che dagli operatori economici contattati, sono pervenute le seguenti offerte tecnico-
economiche, allegate alla presente deliberazione:
a) per il servizio alberghiero:
- NH Italia S.p.A. – Torino Centro: disponibilità di n. 80 camere dus al costo di € 129,00 per camera
 compresa prima colazione e iva, più tassa di soggiorno € 3,70;
- NH Italia S.p.A. – Torino Santo Stefano: disponibilità di n. 40 camere dus al costo di € 139,00 per
 camera compresa prima colazione e iva, più tassa di soggiorno € 3,70;
- Allegroitalia Hotels S.p.A. – Hotel Golden Palace: disponibilità di n. 120 camere suddivise in: n.
 30 camere Classic al costo di € 113,00 compresa prima colazione e iva più tassa di soggiorno €
 3,70; n. 30 camere Superior al costo di € 125,00 compresa prima colazione e iva più tassa di
 soggiorno € 3,70; n. 60 camere Deluxe al costo di € 157,00 compresa prima colazione e iva più
 tassa di soggiorno € 5,00;
- Grand Hotel Sitea Torino (SEAT S.p.A.): nessuna disponibilità a causa di altro evento nella stessa
 data;
- Hotel Concord S.r.l.: disponibilità di n. 10 camere dus al costo di € 110,00 compresa prima
 colazione e iva più tassa di soggiorno € 3,70;
- Starhotels Majestic Torino: disponibilità di n. 60 camere dus Classic al costo di € 120,00



 compresa prima colazione e iva più tassa di soggiorno € 3,70;
b) per il servizio catering:

- Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni & C. S.n.c.: proposta coffee break per circa 250 persone
al costo di € 4,00 + iva10% per persona per servizio; light lunch a buffet per circa 250 persone al
costo di € 22,00 + iva 10% per persona per servizio; sono compresi allestimenti, tavoli, sedie,
tovagliato, patti in ceramica, bicchieri in vetro, posate in acciaio e servizio camerieri;
- Bon Ton di Pietrini S.r.l.: proposta coffee break per circa 250 persone al costo di € 6,50 +
iva10% per persona per servizio; proposta light lunch a buffet per circa 250 persone al costo di €
25,00 + iva 10% per persona per servizio; noleggio e trasporto n. 50 sedie senza cover € 215,00 +
iva al 10%; noleggio e trasporto n. 50 sedie con cover € 390,00 + iva al 10%; sono compresi tavoli
con relativi tovagliati per buffet, buvette, stoviglierie porcellana/vetro, il personale addetto al
servizio, consegna e ritiro delle attrezzature indicate, assicurazione e pulizie finali dei locali;
ulteriori servizi potranno rendersi necessari a seguito di sopralluogo;
- Stratta S.r.l.: proposta coffee break per circa 250 persone al costo di € 9,00 + iva 10% per persona
per servizio; proposta light lunch a buffet al costo di € 45,00 + iva al 10% per persona per servizio;
noleggio e trasporto di n. 50 sedie circa € 600,00 + iva 22%; sono compresi allestimenti e
attrezzature per il servizio, tavoli da buffet e buvette, tavolini da appoggio, tovagliato in tessuto,
piatti e tazze in porcellana, bicchieri in vetro, posateria e vasellame argentati, allestimento e
smontaggio; ulteriori servizi potranno rendersi necessari a seguito di sopralluogo;
- Daturi e Motta (IT Torino s.r.l.): proposta coffee break per circa 250 persone al costo di € 8,00 +
iva 10% per persona per servizio; proposta light lunch a buffet al costo di € 32,00 + iva al 10% per
persona per servizio; noleggio e trasporto di n. 50 sedie circa € 700,00 + iva 22%; sono compresi
allestimenti e attrezzature per il servizio, tavoli da buffet e buvette, tavoli da appoggio, tovagliato
in tessuto, piatti in porcellana, bicchieri a calice in vetro, posateria inglese argentata, allestimento e
smontaggio; ulteriori servizi potranno rendersi necessari a seguito di sopralluogo;
- Lasco Delca Service (Europiemme Multiservice S.r.l.): proposta coffee break per circa 250
persone al costo di € 6,00 + iva 10% per persona per servizio; proposta light lunch a buffet al costo
di € 25,00 + iva al 10% per persona per servizio; sono compresi allestimenti e attrezzature per il
servizio, tavoli da buffet e buvette, tavolini da appoggio, tovagliato in tessuto, piatti e tazze in
porcellana, bicchieri in vetro, posateria e vasellame argentati, allestimento e smontaggio;

c) per il servizio hostess:
- libero professioniste: Federica Gaìno: circa € 242,00 compresi oneri; Elena Giovanna Ercole: circa
 € 242,00 compresi oneri; Roberta Ercole: circa € 230,00 compresi oneri; Matilde Macrì: circa
 € 230,00 compresi oneri;
- Fara Congressi S.r.l.: costo di n. 4 hostess per il 30 novembre (mezza giornata) e il 1° dicembre
 (giornata intera) + diritto di agenzia al costo di € 1.200,00 + iva 22%;
RITENUTO che le offerte che meglio rispondono alle esigenze e agli standard della FNOMCeO sono
le seguenti:
a) Per il servizio alberghiero: NH Italia S.p.A. – Hotel Torino Centro e Hotel Torino Santo Stefano, per
maggiore vicinanza alla sede dell’Ordine di Torino e per migliore tariffa;
b) Per il servizio catering: Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni & C. S.n.c., in quanto a parità di
tipologia di menu ha presentato l’offerta economica più bassa e non richiede un anticipo alla conferma
dell’affidamento;
c) Per il servizio hostess: Fara Congressi S.r.l., in quanto, sebbene presenti il costo aggiuntivo di
intermediazione, lo stesso è garanzia di risoluzione di eventuali problematiche, quale ad esempio
necessità di sostituzione delle hostess in caso di imprevisti;
TENUTO CONTO che allo stato attuale non è escluso che possano sorgere ulteriori esigenze in
termini di servizi e forniture complementari all’organizzazione del convegno e dell’Assemblea CAO;
ACCERTATA la disponibilità di cui ai relativi capitoli di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere,

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
disporre – per l’organizzazione del Convegno “Odontoiatria, eccellenza italiana” e della riunione
istituzionale di Assemblea CAO che si terranno a Torino il 30 novembre e il 1° dicembre 2018 –
l’affidamento diretto ai seguenti operatori economici:



a) per il servizio alberghiero, alla società NH Italia S.p.A. – Hotel Torino Centro e Hotel Torino
Santo Stefano con sede legale in Milano, Via Pergolesi 2, P.IVA/C.F. 04440220962, per un importo
massimo di € 18.000,00 compresa iva al 10% e tassa di soggiorno; modalità di pagamento: acconto
fino ad un massimo del 50% alla firma del contratto e saldo a fine evento dietro presentazione di fattura
elettronica;
b) per il servizio catering, alla società Pasticceria Dulcinea di Bacciu Giovanni & C. S.n.c. con sede
legale in Torino, Corso Francia 207, P.IVA/C.F. 11355880011, per un importo massimo di €
18.500,00 compresa iva (considerando la partecipazione di un numero massimo di n. 250 persone);
modalità di pagamento: a 30gg presentazione fattura elettronica a fine evento;
c) per il servizio hostess, alla società Fara Congressi S.r.l. con sede legale in Milano, Via Turati, 6,
P.IVA/C.F. 12139590157, per un importo massimo di € 1.600,00 compresa iva; modalità di
pagamento: a 30 gg presentazione fattura elettronica a fine evento;
e di autorizzare il Presidente alla firma dei relativi contratti.
L’onere derivante dalla presente deliberazione fino ad un massimo di € 38.100,00 IVA inclusa farà
carico:
- al Cap. 1.2 del bilancio di previsione 2018 fino ad un massimo di € 22.400,00 IVA inclusa (costi
relativi alla riunione di Assemblea CAO);
- al Cap. 69.0 del bilancio di previsione 2018 fino ad un massimo di € 15.700,00 IVA inclusa (costi
relativi all’organizzazione del Convegno).
Allegati
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 


