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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 230 del 22-05-2019

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI PER RIUNIONE DI STATI
GENERALI - CN - ROMA, 19 SETTEMBRE 2019

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-05-2019 ;

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 art. 4, 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 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 Comunicazione n. 29/2019 (protocollo P 3893 dell’8/03/2019) con la quale l’Ufficio di
Presidenza comunica ai Presidenti di Ordine e ai Presidenti CAO – e per conoscenza agli Uffici della
FNOMCeO – il calendario delle riunioni istituzionali dell’anno 2019;
 
VISTO che nella medesima nota si comunica che in data 20 settembre 2019 si svolgerà a Roma una
Udienza Papale presso la Sala Clementina, riservata ai Presidenti di Ordine, ai Presidenti CAO e ai loro
familiari, e che in quella occasione, in data 19 settembre, sarà convocata una riunione di Consiglio
Nazionale dedicata agli Stati Generali della Professione medica (in sostituzione di quella prevista nel
mese di ottobre); 
 
CONSIDERATO che per l’organizzazione degli Stati Generali e per consentire la partecipazione dei
Presidenti di Ordine si rendono necessari i seguenti servizi:

-        N. 100 camere dus per le notti del 18 e del 19 settembre 2019;
-        N. 1 sala meeting intera giornata per circa 130-150 persone;
-        N. 4 salette da circa 20-25 persone per i gruppi di lavoro;
-        Servizi ristorativi: n. 2 coffee break (a.m. e p.m.) e n. 1 lunch per circa 150 persone;

 
RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza – dato che il mese di settembre è considerato alta
stagione per il turismo nella Capitale – di attivare le procedure necessarie per garantire
 l’organizzazione degli Stati Generali che si svolgeranno a Roma il 19 settembre 2019;
 
PRESO ATTO che con delibera n. 135 del 14/03/2019 la FNOMCeO ha aderito all’Accordo Quadro
“Gestione integrato delle trasferte di lavoro per la P.A. edizione 3 – CIG madre 6926346987” e ha
affidato alla Cisalpina Tours la gestione dei servizi alberghieri, di biglietteria e transfer;
 
RITENUTO OPPORTUNO prevedere lo svolgimento della riunione degli Stati Generali della
professione medica presso lo stesso hotel in cui soggiorneranno i Presidenti di Ordine, affidando alla
stessa Cisalpina Tours anche l’organizzazione dei servizi meeting e ristorativi sopra descritti;
 
ACQUISITA l’offerta economica di Cisalpina Tours, di seguito dettagliata e facente parte integrante
della presente deliberazione:
disponibilità presso l’hotel NH Vittorio Veneto il 19/09/2019:
servizi meeting: sala meeting da 150 posti al costo di € 1.500,00 + iva al 22%; n. 2 sale da 25 posti al
costo di € 490,00 + iva al 22% cadauna; n. 1 sala da 25 posti al costo di € 990,00 + iva al 22%; n. 1 sala
da 25 posti al costo di € 830,00 + iva al 22%;
servizi ristorativi: n. 2 coffee break al costo di € 9,55+ iva al 10% per persona per servizio; n. 1 lunch
al costo di € 29,09 + iva al 10 % per persona;
fee di agenzia: 8% del totale dei servizi;  
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
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 riunione degli Stati Generali della Professione Medica che si
terrà a Roma il 19 settembre 2019, in concomitanza dell’Udienza Papale del 20 settembre –
l’affidamento diretto dei servizi meeting e ristorativi all’operatore economico Cisalpina Tours S.p.A.
con sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio, 41, P.IVA/C.F. 00637950015, per un importo
massimo di € 16.000,00 compresa iva e fee di agenzia.



 
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: Z79286D1BE.
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap.1.2 del bilancio di previsione 2019 e
sarà corrisposto all’operatore economico di cui sopra nella seguente modalità: acconto confirmatorio
fino a un massimo del 50% del valore del contratto, dietro presentazione di fattura elettronica, e saldo a
conclusione dell’evento, a 30 giorni presentazione fattura elettronica.

 
 
Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 139/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING E RISTORATIVI PER RIUNIONE DI

STATI GENERALI - CN - ROMA, 19 SETTEMBRE 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

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

1.2 Spese per il funzionamento dei Riunioni
Istituzionali FNOMCeo CIG Z79286D1BE   16.000,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 20-05-2019 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.


