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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 70 del 04-03-2021

 

Oggetto: DELIBERA DI SPESA ELEZIONI FNOMCEO 2021-2024

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 04-03-2021 ;

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge11 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”;
VISTO che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo suddetto, come modificato in
regime derogatorio a carattere transitorio fino al 31.12.2021 dal D.L. 76/2020 “Semplificazioni”,
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, consente alle stazioni appaltanti, per
importi inferiori ai 75.000 euro, di procedere con affidamento diretto di servizi e forniture;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure 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. 68 del 4 marzo 2021, con cui si è stabilito di svolgere le operazioni elettorali
per il rinnovo degli organi della FNOMCeO in modalità telematica mista (telematica ed elettronica), in
prima convocazione il 27, 28 e 29 marzo 2021;
VISTE le disposizioni di sicurezza contenute nell’apposito “Protocollo per lo svolgimento delle
elezioni durante il periodo di emergenza Covid-19” predisposto dal RSPP (in allegato);
CONSIDERATO che, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2021 è stato disposto l’affidamento del
servizio di informatizzazione del sistema di votazione diretta (OMCeO Provinciale/FNOMCeO) alla
DOUBLING S.r.l.s., con sede legale in via Capo Le Case, 13 - 67100 L’Aquila, C.F. e P.I.
01939510663, aggiudicataria della relativa procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di predisporre in tempo utile tutti i restanti servizi necessari
all’espletamento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi della FNOMCeO nelle date
individuate come di seguito indicati:

·       Allestimento e smontaggio delle cabine elettorali in dotazione;

·       Noleggio, allestimento e smontaggio stand esterno per espletamento tamponi antigenici
rapidi;

·       Noleggio, allestimento e smontaggio mobilio supplementare (scrivanie aggiuntive, stand
appendiabiti, stampelle numerate, copri-cappotti usa e getta e segnaletica direzionale);

·       Cablaggio sala Comitato Centrale e presidio manutentore impianti elettrici;

·       Presidio per servizio di pulizia straordinario e sanificazione postazioni di voto;

·       Presidio vigilanza e portierato;

·       Fornitura pasti in vassoi individuali;

ACQUISITI i preventivi (in allegato) delle seguenti società:
·       C.S. Costruzioni 2007 S.r.l.u.p., sede legale Via Francesco Tamagno, 53 - 00168 Roma,
C.F. e P.I. 09221521009, per noleggio, allestimento e smontaggio cabine elettorali in dotazione,
stand esterno per espletamento tamponi e mobilio supplementare:
Totale noleggio € 2.293,00 + IVA;
Totale lavorazioni/facchinaggio €. 1.300,00+ IVA;
Totale Preventivo: €. 3.593,00 + IVA
 
·       Fucili Impianti Snc., sede legale via Emilio Repossi 15 – 00158 Roma, C.F. e P.I.
04422411001:
A. Allestimento impianti elettrici cabine elettorali, realizzazione di 3 postazioni di lavoro
compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla messa in opera, assistenza agli
allestimenti;
B. Smantellamento impianti elettrici e speciali allestiti provvisoriamente per le votazioni e
ripristino degli impianti esistenti delle sale riunioni.
C. Attività di presidio ed assistenza di un tecnico per i giorni 28, 29, 30, 31 marzo p.v. agli
impianti elettrici e speciali.

Importo per le attività di cui ai punti A e B: € 1.400,00 +IVA
Importo per le attività di presidio di cui al Punto C: € 1.800,00 +IVA

Importo complessivo totale: € 3.200,00 + IVA
·       COPERNICO - Società Consortile per Azioni, sede legale via Vittorio Emanuele
Orlando, 75 – 00185 Roma, C.F. e P.IVA 14457361005:

Presidio per servizio di pulizia straordinario e sanificazione postazioni di voto:

Costo unità dedicata per ora: € 16,50 +IVA (lun-ven fascia diurna), € 21,45+IVA (lun.-ven.
fascia notturna), € 24,75+IVA (sab./dom. e festivi fascia diurna), € 27,23+IVA (sab./domenica
e festivi fascia notturna)

 

·       Rangers S.R.L., sede legale via Luca della Robbia, n. 25 – 36100 Vicenza (VI), C.F. e
P.I. 00864080247:

Presidio di portierato: costo unità per ora: € 12,10 +IVA



Presidio vigilanza, costo unità per ora: € 21,60 +IVA

 

·       IL MIO RISTORANTE SRL, sede legale via dei Gracchi 123, 00192 Roma, C.F. e P.I.
11402881004 per fornitura pasti in vassoio individuale (20 pax al giorno):

1 Menu in vassoio individuale € 20,00 +IVA X 20 pax al giorno: € 400,00 + IVA

1 Acqua Minerale 500 ml € 0,82 +IVA x 20 bott. a giornata: € 16,40+ IVA

Costo a consegna: € 7,38 +IVA

Totale a giornata: € 423,78 +IVA (€ 517,01 IVA inclusa)

RITENUTE congrue le offerte;
ACCERTATA la disponibilità sui relativi capitoli di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Direttore Generale

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
disporre – per i servizi necessari all’espletamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi
della FNOMCeO per il mandato 2021-2024 – l’affidamento diretto ai seguenti operatori economici:
C.S. Costruzioni 2007 S.r.l.u.p., sede legale Via Francesco Tamagno, 53 - 00168 Roma, C.F. e P.I.
09221521009, fino a un importo massimo di € 5.000,00 al netto d’Iva (Codice CIG: Z5430DF665)
e di € 6.100,00 Iva inclusa, di cui € 3.660,00 a valere sul Capitolo 54.5 ed € 2.440,00 a valere sul
Capitolo 49.0 del bilancio di previsione 2021;
 
Fucili Impianti Snc., sede legale via Emilio Repossi 15 – 00158 Roma, C.F. e P. I. 04422411001, fino
a un importo massimo di € 5.000,00 al netto d’Iva (Codice CIG: Z3330DF653) e di € 6.100,00 Iva
inclusa, a valere sul Capitolo 51.0 del bilancio di previsione 2021;
COPERNICO - Società Consortile per Azioni, sede legale via Vittorio Emanuele Orlando, 75 –
00185 Roma, C.F. e P.I. 14457361005, fino a un importo massimo di € 2.000,00 al netto d’Iva
(Codice CIG: Z9230DF670) e di € 2.440,00 Iva inclusa, a valere sul Capitolo 47.0 del bilancio di
previsione 2021;

Rangers S.R.L., sede legale via Luca della Robbia, n. 25 – 36100 Vicenza (VI), C.F. e P.I.
00864080247, fino a un importo massimo di € 2.000,00 al netto d’Iva (Codice CIG: Z4D30DF678)
e di € 2.440,00 Iva inclusa, a valere sul Capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2021;

IL MIO RISTORANTE SRL, sede legale via dei Gracchi 123, 00192 Roma, C.F. e P.I.
11402881004, fino a un importo massimo di € 2.000,00 al netto d’Iva (Codice CIG: Z1E30DF68C)
e di € 2.440,00 Iva inclusa, a valere sul Capitolo 43.3 del bilancio di previsione 2021;

Modalità di pagamento: alla firma del contratto, se richiesto, un acconto fino a un massimo del 30% sul
totale dei servizi, saldo a fine evento, entrambi a 30 giorni da presentazione di fattura elettronica.

Allegati
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51246480
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51246462
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51246491
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51246499
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51246519


 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 55/2021

OGGETTO: DELIBERA DI SPESA ELEZIONI FNOMCEO 2021-2024
 

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 Credito
re Importo Impeg

no

54.5 Noleggio Mobilio CIG Z5430DF
665   3.660,00

49.0 Trasporti,spedizioni,imballaggi,immagazzinaggi e
facchinaggi vari

CIG Z5430DF
665   2.440,00

51.0 Manutenzione locali e loro pertinenze CIG Z3330DF
653   6.100,00

47.0 Servizio di pulizia CIG Z9230DF
670   2.440,00

51.1 Servizi di sorveglianza e vigilanza CIG Z4D30DF
678   2.440,00

43.3 Generi alimentari CIG Z1E30DF
68C   2.440,00



 
Note Parere:

 

 
 

, lì 10-03-2021 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.


