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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 367 del 09-11-2018
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORATIVO PER CENA RELATORI CONVEGNO
CAO - TORINO, 30 NOVEMBRE 2018
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 09-11-2018;
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 deliberazione n. 152 del 25 maggio 2018 con la quale sono stati affidati i servizi alberghieri,
catering e il servizio hostess per l’organizzazione del Convegno CAO “Odontoiatria, eccellenza
italiana” e della riunione di Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti agli Albi degli
Odontoiatri (Assemblea CAO), che si svolgeranno a Torino il 30 novembre e il 1° dicembre 2018;



VISTA la nota interna che l’Ufficio Odontoiatri ha trasmesso in data 31 ottobre c.a. all’Ufficio
Contratti (prot. I n. 16437 del 5/11/2018), con la quale si chiede di procedere all’organizzazione di una
cena per i relatori del suddetto Convengo CAO di Torino la sera del 30 novembre 2018, per un totale di
circa 30-35 persone;
CONFERMATA, per le vie brevi, la disponibilità dell’OMCeO di Torino a collaborare anche
all’organizzazione della cena per i relatori del Convengo, dando supporto agli uffici della Federazione
nell’individuazione dell’operatore economico – anche attraverso indagini informali di mercato – in
grado di fornire il servizio ristorativo secondo gli standard della Federazione e che sia in posizione
logisticamente comoda rispetto alle strutture alberghiere già individuate e alla sede del Convegno;
RAVVISATE pertanto la necessità e l’urgenza – visto l’approssimarsi della data del convengo – di
attivare le procedure necessarie per garantire il servizio ristorativo per offrire la cena ai relatori del
Convengo;
ACQUISITA dall’operatore economico Circolo S.r.l. (Ristorante Il Circolo dell’Unione Industriale
Torino) la disponibilità degli spazi necessari per organizzare una cena per circa 30-35 persone e la
relativa offerta economica pari ad € 60,00 +/compresa iva per persona per menu completo, bevande
incluse;
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 della cena per i relatori del Convegno CAO “Odontoiatria, eccellenza
italiana” che si terrà a Torino il 30 novembre 2018 – l’affidamento diretto all’operatore economico
Circolo S.r.l. (Ristorante Il Circolo dell’Unione Industriale Torino) con sede legale in Torino, Via
Vincenzo Vela, 15, P.IVA/C.F. 10537350018, per un importo massimo di € 2.640,00 compresa iva
al 10%; modalità di pagamento: a 30 gg presentazione fattura elettronica a fine evento.
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap. 69.0 del bilancio di previsione 2018.
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente ZF725A94F9.
Allegato
 



 

 
 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 354/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORATIVO PER CENA RELATORI
CONVEGNO CAO - TORINO, 30 NOVEMBRE 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 08-11-2018 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.


