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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 263 del 13-06-2019

 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA N. 188 DEL 17 APRILE 2019 (CONTRATTO CONCORSO DI
IDEE RTI KIBRIT & CALCE )

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 13-06-2019 ;

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, 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”;
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 precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 188 del 17 aprile 2019 con la quale il Comitato Centrale ha
autorizzato la stipula del contratto con la costituita Associazione Temporanea di imprese composta per



la partecipazione al concorso di idee bandito dalla Federazione dalle società di seguito elencate:
KIBRIT & CALCE, VIA CARDASSI, 66 70121 BARI C.F./P.I. 04333230722, quale
MANDATARIA;
OI-KOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, VIA TOSELLI, 4 – 10129 TORINO C.F./P.I
11567140014, quale MANDANTE;
EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION, VIA VITTORE CARPACCIO, 18 – 00147 ROMA
C.F./P.I. 08842011002, quale MANDANTE;
IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, VIA
SAN GIOVANNI VALDARNO 8 ROMA RM 00138, C.F. 00429130586 P.I. 00889601001, quale
MANDANTE;

 VISTA la richiesta della società mandataria, Kibrit & Calce, di modificare il contratto nella relativa
alle modalità di pagamento e nello specifico il seguente paragrafo “Gli importi dovuti dalla FNOMCeO
quale corrispettivo per i servizi effettuati saranno corrisposti solo a fronte di regolare fatturazione
elettronica da parte della mandataria. Non saranno ammesse altre forme di fatturazione e/o di
richieste di pagamento” consentendo una fatturazione diretta dei componenti il raggruppamento verso
la Federazione;
RITENUTO DI dover accogliere la richiesta suddetta trattandosi di modifica puramente formale al
contratto in essere;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare la modifica al contratto in essere tra la Federazione
e il raggruppamento temporaneo di imprese come sopra definito sostituendo il paragrafo “Gli importi
dovuti dalla FNOMCeO quale corrispettivo per i servizi effettuati saranno corrisposti solo a fronte di
regolare fatturazione elettronica da parte della mandataria. Non saranno ammesse altre forme di
fatturazione e/o di richieste di pagamento” con il seguente “ “Gli importi dovuti dalla FNOMCeO
quale corrispettivo per i servizi effettuati saranno corrisposti solo a fronte di regolare fatturazione
elettronica da parte dei singoli componenti il raggruppamento temporaneo di imprese con cadenza
bimestrale posticipata e a consuntivo delle attività realizzate e autorizzate in via preventiva”. Non
saranno ammesse altre forme di fatturazione e/o di richieste di pagamento” (Prot. 2019/7570)
Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, già costituiti con impegno fondo (n. 13/2019 anno
2019, n. 15/2019 anno 2020 e n. 4/2019 anno 2021) e con delibera n. 188 del 17 aprile 2019 saranno
così ripartiti:

-        cap. 12.1 anno 2019:

- KIBRIT & CALCE € 163.873,65 compresa IVA

- OI-KOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE € 30.093,33 compresa IVA

- EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION € 13.016,59 compresa IVA

- IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE € 75.640,00 compresa IVA

-       cap. 12.1 anno 2020

- KIBRIT & CALCE € 245.810,48 compresa IVA

- OI-KOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE € 45.140,00 compresa IVA

- EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION € 15.254,88  compresa IVA

- IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE € 113.460,00 compresa IVA

-       cap. 12.1   anno 2021



- KIBRIT & CALCE € 245.810.48 compresa IVA

- OI-KOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE € 45.140,00 compresa IVA

- EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION €  15.250,00 compresa IVA

- IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE € 113.460,00 compresa IVA

 

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: CIG: 76566091A1
 

 

 

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.


