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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 243 del 19-07-2018
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER STATI
GENERALI DELLA PROFESSIONE, CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA CAO - ROMA,
13-15 DICEMBRE 2018
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 19-07-2018 ;
VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell’art. 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, 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 dell’Ufficio Odontoiatri dell’11/04/2018 con la quale veniva trasmesso il calendario
delle riunioni di Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti agli Albi degli Odontoiatri
previste nell’arco del 2018 e vista, nello specifico, la volontà di organizzare una riunione di Assemblea



CAO a Roma nel mese di dicembre, in concomitanza della riunione di Consiglio Nazionale,
prevedendo una seduta congiunta;
VISTA la nota dell’Ufficio di Presidenza del 18/07/2018 con la quale veniva trasmesso il calendario
delle riunioni istituzionali previste nell’arco del 2018 e vista, nello specifico, la volontà di organizzare a
Roma una riunione di Consiglio Nazionale nelle date 14 e 15 dicembre 2018, con la sessione del 14
mattina, in seduta congiunta con l’Assemblea CAO, riservata alla trattazione degli Stati Generali della
Professione Medica e Odontoiatrica;
RAVVISATA la necessità di provvedere, per i suddetti eventi del 14 e 15 dicembre 2018,
all’organizzazione dei seguenti servizi:

- ospitalità alberghiera per circa 200 persone le notti del 13 e del 14 dicembre 2018 (Presidenti di
Ordine, Presidenti CAO);
- n. 1 sala riunioni da circa 200-250 posti per un giorno e mezzo che ospiterà la seduta congiunta
venerdì mattina e a seguire i lavori del Consiglio Nazionale venerdì pomeriggio e sabato mattina
(preferenza per sala ENPAM o sala ConfCooperative, in via Torino - Roma);
- n. 1 sala riunioni da circa 120 posti per lo svolgimento dell’Assemblea CAO per venerdì
pomeriggio e sabato mattina (preferenza per sala ENPAM o sala ConfCooperative, in via Torino -
Roma);
- servizio ristorativo presso le due sale durante lo svolgimento dei lavori;
- servizio di registrazione della riunione di Assemblea CAO e servizio di registrazione e trascrizione
della riunione di Consiglio Nazionale;

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza – dato l’elevato numero di partecipanti ai due eventi e
il periodo dell’anno denso di eventi per la città di Roma – di attivare le procedure necessarie per
garantire i servizi sopra descritti;
CONSIDERATO che, contattata per le vie brevi, l’ENPAM ha confermato la disponibilità a titolo
gratuito della Sala Auditorium sita in Roma, via Torino, 38 per le giornate del 14 e 15 dicembre 2018
(e-mail del 13/07/2018);
CONSIDERATO altresì, che ConfCooperative ha comunicato l’impossibilità ad ospitare eventi di
terzi presso la propria sala convegni sita in Roma, via Torino, 146 (e-mail del 18/07/2018);
PRESO ATTO che per il servizio catering per le riunioni che si svolgono presso sedi istituzionali è
stata incaricata, con delibera del Comitato Centrale della FNOMCeO n. 129 del 10/05/2018, la società
Giolitti Catering S.r.l.;
PRESO ATTO che per il servizio di registrazione e trascrizione delle riunioni istituzionali è stata
incaricata, con delibera del Comitato Centrale della FNOMCeO n. 221 del 6/07/2018, la società Studio
Acta di Luigi Zambelli;
VISTA l’indagine di mercato svolta dall’Ufficio Contratti, finalizzata all’individuazione delle
società/strutture in grado di fornire i servizi alberghieri, meeting e ristorativi, che ha interessato i
seguenti operatori economici presenti nelle adiacenze della sede FNOMCeO:
- Hotel Cicerone (Piazza di Spagna View S.r.l.);
- NH Italia S.p.A. - Collection Roma Centro;
- Hotel Le Méridien Visconti (Visconti Cesi S.r.l.);
- Hotel dei Mellini (Mellini 90 S.r.l.);
CONSIDERATO che nessuno degli operatori economici sopra citati è in grado di fornire tutti i servizi
necessari per l’organizzazione delle suddette riunioni;
PRESO ATTO che gli operatori economici contattati hanno confermato parziale disponibilità dei
servizi e relative quotazioni, come di seguito specificato:
- Hotel Cicerone (Piazza di Spagna View S.r.l.): disponibilità di n. 100 camere dus con prima
colazione per 2 notti (13 e 14/12/2018) al costo di € 140,00 compresa iva cad.;
- NH Italia S.p.A. - Collection Roma Centro: disponibilità di n. 90 camere dus con prima colazione
per 2 notti (13 e 14/12/2018) al costo di € 129,00 compresa iva cad.; disponibilità per il 14/12/2018 di
una sala meeting da n. 200 posti circa al costo di € 2.196,00 iva inclusa; disponibilità di n. 1 sala
meeting da n. 100 posti circa per la mattina del 15/12/2018 al costo di € 1.098,00 iva inclusa; servizi



ristorativi, come di seguito indicati: coffee break al costo di € 10,50 iva inclusa per persona per
servizio, buffet lunch al costo di € 32,00 iva inclusa per persona per servizio;
- Hotel Le Méridien Visconti (Visconti Cesi S.r.l.): disponibilità di n. 20 camere dus con prima
colazione per 2 notti (13 e 14/12/2018)  al costo di € 165,00 compresa iva cad.; nessuna disponibilità
di spazi meeting;
- Hotel dei Mellini (Mellini 90 S.r.l.): disponibilità di n. 30 camere dus con prima colazione per 2
notti (13 e 14/12/2018)  al costo di € 165,00 compresa iva cad.; nessuna disponibilità di sale meeting;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo 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 delle riunioni di Consiglio Nazionale, Assemblea CAO e seduta
congiunta sugli Stati Generali della Professione medica e odontoiatrica, che si terranno a Roma il 14 e
il 15 dicembre 2018 – l’affidamento diretto, per i servizi alberghieri ai seguenti operatori economici:
- alla società Piazza di Spagna View s.r.l. (Hotel Cicerone), con sede legale in Roma, Piazza di
Spagna 20, P.IVA 09446391006 per un importo massimo di € 30.000,00 compresa iva e tassa di
soggiorno (n. 100 camere per 2 notti);
- alla società NH Italia S.p.A. – Collection Roma Centro con sede legale in Milano, Via Pergolesi 2,
P.IVA 04440220962, per un importo massimo di € 41.300,00 compresa iva e tassa di soggiorno (n.
90 camere per 2 notti; sala da 200 posti, sala da 100 posti, servizi ristorativi);
- alla Società Visconti Cesi S.r.l. con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna, 39, P.IVA
01919601003 per un importo massimo di € 7.500,00 compresa iva e tassa di soggiorno (n. 20
camere per 2 notti);
- di autorizzare il Presidente alla firma dei relativi contratti.
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap.1.2 del bilancio di previsione 2018 e
sarà corrisposto agli operatori economici di cui sopra a conclusione dell’evento, a 30 gg. fatturazione
elttronica.
 
Allegati
 



 

 
 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 269/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI, MEETING E RISTORATIVI PER
STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE, CONSIGLIO NAZIONALE E ASSEMBLEA
CAO - ROMA, 13-15 DICEMBRE 2018
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 
 

 

, lì 31-07-2018 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


