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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 208 del 22-07-2021

 

Oggetto: SERVIZI CONGRESSUALI ASSEMBLEA GENERALE CEOM ROMA 29 OTTOBRE
2021

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-07-2021 ;

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”;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»
come modificato dal DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure secondo il quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

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 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 delibera n. 105 del 20 aprile 2018, con la quale la FNOMCeO ha confermato l’adesione alle
associazioni professionali europee e internazionali di cui è membro, tra cui il Conseil Européen des
Ordres des Médecins (CEOM);
 
VISTA la volontà di organizzare l’assemblea generale del CEOM a Roma nelle giornate del 28 e 29
ottobre 2021, come concordato con il CEOM nel corso dell’ultima riunione plenaria on line
dell’associazione (in allegato, numero di protocollo 2021.9611);
 
CONSIDERATO che, come da “Promemoria per l’organizzazione della riunione del board e
dell’assemblea CEOM” (in allegato, numero di protocollo 2021.9606), la FNOMCeO, in quanto
soggetto ospitante, oltre a opzionare le camere presso l’hotel Le Meridien Visconti Rome, a carico dei
singoli delegati, dovrà sostenere le spese relative ai seguenti servizi:
 

Giovedì, 28 ottobre 2021:
-       Riunione Board CEOM dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso sede FNOMCeO: welcome
coffe per 15 pax;
-       Cena sociale per 50 pax circa;

Venerdì, 29 ottobre 2021:
-       Affitto sala presso l’hotel Le Meridien Visconti Rome per l’assemblea generale CEOM
(circa 35 pax) dalle ore 08:45 fino alle ore 17:00 circa;
-       Affitto e allestimento impianto di traduzione simultanea, microfoni conference system,
personale tecnico;
-       Servizio di interpretariato in tre lingue (italiano, inglese e francese);
-       Servizi di ristorazione presso sede riunione (2 coffee break e pranzo) fino a 50 pax;

Sabato, 30 ottobre 2021: visita al monastero di San Benedetto a Subiaco
-       Transfer Roma-Subiaco A/R (circa 35 pax, partenza ore 8.30 rientro ore 15.00 circa);
-       Servizio guida in inglese e francese per visita Monastero (circa 35 pax);
-       Pranzo a Subiaco per i partecipati (circa 35 pax).

 
CONSIDERATA la ripresa delle attività congressuali e la necessità di opzionare in anticipo i servizi di
conferenza richiesti;
 
RITENUTO, pertanto, di prevedere con la presente deliberazione ai servizi congressuali del 29 ottobre
2021 (affitto sala riunione plenaria, affitto e allestimento sala riunione con impianto di traduzione
simultanea, servizio di interpretariato, 2 coffe break e pranzo di riunione), riservandosi di prevedere i
restanti servizi (cena sociale del 28 ottobre 2021, visita al monastero di Subiaco e servizi correlati del
30 ottobre 2021) con successiva deliberazione; 
 
ACQUISITI, pertanto, i preventivi delle seguenti società (in allegato), come di seguito dettagliato:
 

·       VISCONTI CESI SRL, con sede legale a via Catania 9, 00161 Roma, C.F.
07962220583, P.I. 01919601003:
Servizi congressuali del 29 ottobre 2021:

-          Affitto sala Visconti plenaria ABC full day: € 1.000,00 IVA inclusa;
-          Impianto traduzione simultanea, 18 microfoni conference system, tecnico
simultanea, 18 ciabatte elettriche, personale tecnico montaggio e installazione
apparecchiature: € 2.166,00 +IVA (€ 2.642,52 IVA inclusa);



-          2 Coffee break (mattina e pomeriggio) x35 pax: € 11,50 IVA inclusa x 70 pax: tot. €
805.00 Iva inclusa;
-          Light lunch fino a un max di 50 pax: € 34,00 IVA inclusa x50: totale € 1.700,00 IVA
inclusa;
Totale servizi: € 6.147,52 IVA inclusa
 

·       I.T.C. - Interpreti e Traduttori in Cooperativa, sede legale via La Spezia, 6 – 00182
Roma, C.F. e P.I.08425621003:

-          Servizio interpretariato (4 interpreti inglese, francese e italiano) per la giornata del
29 ottobre 2021: € 2.800,00 +IVA (€ 3.416,00 IVA inclusa)
 

 
RITENUTE congrue le offerte economiche;

 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Segretario;
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
disporre per i servizi congressuali dell’assemblea generale CEOM a Roma del 29 ottobre 2021
l’affidamento diretto ai seguenti operatori economici:
 

-          VISCONTI CESI SRL, con sede legale a via Catania 9, 00161 Roma, C.F.
07962220583, P.I. 01919601003, fino a un massimo di € 6.500,00 + IVA  (€ 7.600,00
IVA inclusa);
 
-          I.T.C. - Interpreti e Traduttori in Cooperativa, sede legale via La Spezia, 6 –
00182 Roma, C.F. e P.I.08425621003, fino a un massimo di € 2.800,00 +IVA (€ 3.416,00
IVA inclusa).

 
Modalità di pagamento: acconto fino a un massimo del 30% a firma contratto, saldo a fine evento a 30
gg presentazione fattura elettronica.
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap. 69 (Partecipazione ed organizzazione
manifestazioni e convegni FNOMCeO) del bilancio di previsione 2021.
 
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.) i codici CIG relativi ai servizi affidati sono i seguenti:
 

-          VISCONTI CESI SRL: ZD03281A2E
-          I.T.C. - Interpreti e Traduttori in Cooperativa: ZA83281A2F

 
Allegati
 
 
 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52959577
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52959578


 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 136/2021

OGGETTO: SERVIZI CONGRESSUALI ASSEMBLEA GENERALE CEOM ROMA 29

OTTOBRE 2021
 

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 19-07-2021 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

 
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.


