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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 302 del 18-10-2018
 

Oggetto: CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI HOTEL ISA DAL 01/11/2018 AL
31/12/2019
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Di Lorenzo Chiara
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 18-10-2018 ;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 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’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 b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.
VISTE, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4 – delibera n. 1097 del 26/10/2016 - recanti “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”, aggiornate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 206 del 01/03/2018, che prevedono che l’individuazione degli operatori
economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso
pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, salva la riduzione
del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni, specificando i
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
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 precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento per le procedure sotto soglia comunitaria
di acquisto di beni, servizi e forniture;
CONSIDERATO che i servizi alberghieri risultano inclusi tra i servizi speciali di cui all’allegato IX
del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la Federazione, data la peculiarità delle sue attività, ha la necessità nel corso
dell’anno di garantire a Roma, in zone limitrofe rispetto alla sede, pernottamento e prima colazione ai
membri del comitato centrale, della commissione albo odontoiatri, del collegio revisori dei conti e,
all’occorrenza, di altri soggetti invitati alle riunioni istituzionali;
VISTA la precedente deliberazione n. 120 del 20 aprile 2018, con la quale si è provveduto ad
autorizzare il Presidente alla proroga delle convenzioni per i servizi alberghieri di pernottamento e
prima colazione già in essere fino al 30 settembre 2018, nonché autorizzare la pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse – per i medesimi servizi - con il relativi allegati sul sito
istituzionale della Federazione nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Contratti per un
periodo di 15 giorni - CIG 74673235E0.
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso della manifestazione di
interesse,avvenuta in data 27 aprile 2018 (prot. 2018/7152), la procedura stessa è andata deserta
RAVVISATA la necessità di garantire il servizio alberghiero di pernottamento e prima colazione per i
componenti gli organi istituzionali e, ove necessario, per altri soggetti individuati dal comitato centrale,
al fine di agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 denominato “Uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei
seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata
motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può
essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né
alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate …..”
VISTA la richiesta di offerta e di disponibilità alla sottoscrizione di convenzione per servizi alberghieri
inviata in data 11 luglio 2018 a Hotel ISA prot. 2018/10978
CONSIDERATO che la struttura sopra indicata è ubicata in zona limitrofa alla sede della FNOMCeO,
consentendo una idonea sistemazione in occasione di riunioni organizzate dalla FNOMCeO stessa;
VISTA l’offerta e la disponibilità a sottoscrivere la convenzione ricevuta dalla società Hotel ISA srl
con sede in Roma Via Cicerone 39  Codice fiscale/Partita Iva 03746521008 per servizi alberghieri
presso l’Hotel ISA (prot. 2018/14753 allegata alla presente) – per il periodo 01/11/2018 – 31/12/2019,
che prevede i seguenti costi, risultati in linea con le tariffe previste nel citato avviso:
Periodo:
dal 4 novembre 2018 al 20 dicembre 2018
dal 7 gennaio 2019 al 15 marzo 2019
dal 21 luglio 2019 al 25 agosto 2019
dal 3 novembre 2019 al 20 dicembre 2019
standard dus € 135,00 – double € 170,00
Periodo:
dal 1 novembre 2018  al 3 novembre 2018
dal 1 gennaio 2019 al 6 gennaio 2019
dal 16 marzo 2019 al 2 luglio 2019



dal 26 agosto al 2 novembre 2019
dal 21 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019
dus € 180,00
double € 210,00 – non acquisita in convenzione
- Contributo di soggiorno € 6,00 (Delib. Cons. Com. n. 67 del 28/29 luglio 2010 – art. 14, c.16, lett. e)
D.L. 78/2010)
ACCERTATA la disponibilità di cui ai relativi capitoli di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione
(riportata in allegato) con la società Hotel ISA srl con sede in Roma Via Cicerone 39 Codice
fiscale/Partita Iva 03746521008 per servizi alberghieri alle condizioni economiche di seguito riportate:
Periodo:
dal 4 novembre 2018 al 20 dicembre 2018
dal 7 gennaio 2019 al 15 marzo 2019
dal 21 luglio 2019 al 25 agosto 2019
dal 3 novembre 2019 al 20 dicembre 2019
standard dus € 135,00 – double € 170,00
Periodo: dal 1 novembre 2018  al 3 novembre 2018
dal 1 gennaio 2019 al 6 gennaio 2019
dal 16 marzo 2019 al 2 luglio 2019
dal 26 agosto al 2 novembre 2019
dal 21 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019
Dus € 180,00
double € 210,00 – non acquisita in convenzione
Contributo di soggiorno € 6,00 (Delib. Cons. Com. n. 67 del 28/29 luglio 2010 – art. 14, c.16, lett. e)
D.L. 78/2010)
L’onere derivante dalla presente deliberazione relativo alla convenzione per il periodo 01/11/2018 –
31/12/2019, sarà pari ad un massimo di € 35.000 compresa IVA e contributo di soggiorno e farà carico:
- per € 5.000 al cap. 1.2 del bilancio di previsione 2018.
- per € 15.000 al cap. 1.2 del bilancio di previsione 2019.
- per € 15.000 al cap. 1.2 del bilancio di previsione 2020.
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: Z8E2543696
Allegati
 



 

 
 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 315/2018

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZI ALBERGHIERI HOTEL ISA DAL 01/11/2018 AL
31/12/2019
 

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 15-10-2018 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.


