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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 210 del 22-07-2021

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ORGANIZZAZIONE RIUNIONE ASSEMBLEA CAO -
RICCIONE, 23-25 SETTEMBRE 2021 (CONGRESSO ANDI)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

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

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4 della 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, 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 D.L. 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 3 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 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 “Pare
re 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;
 
VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che
all’articolo 1, comma 16-septies definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona
arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 18 maggio 2021 n. 65 che ha introdotto modifiche alle disposizioni in
materia di scenari di rischio delle Regioni, già disciplinate dall’articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020 n.
33;
 
VISTE le indicazioni n. 21/72/cr04/cov19 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
sulle “zone bianche”, adottate in data 26 maggio 2021 – in aggiornamento alle Linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e sociali, emanate ai sensi dell’articolo 1 comma 14 del richiamato
D.L. 33/2020 – che prevedono il “Superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;
Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e
sociali per le quali la normativa vigente (D.L. n.52/2021 e D.L. n.65/2021) dispone già la riapertura in
un momento successivo”;
 
VISTA l’Ordinanza del 25 giugno 2021 del Ministro della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle
d'Aosta”, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 151 del 26 giugno 2021, a seguito della quale di fatto a
tutto il territorio italiano si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n. 87,
secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province  autonome
sulle "zone  bianche"» del 26 maggio 2021;
 
VISTE le note interne che l’Ufficio Odontoiatri ha trasmesso in data 9 e 12 luglio 2021 all’Ufficio
Contratti (prot. n. I 9954/2021 e 10044/2021), con le quali si chiede di provvedere a quanto necessario
per organizzare una riunione di Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti agli Albi
degli Odontoiatri (Assemblea CAO) a Riccione nei giorni 24 e 25 settembre 2021 nell’ambito del
Congresso Scientifico Nazionale ANDI “Multidisciplinarietà e Tecnologia” che si terrà a Riccione,
presso il Palazzo dei Congressi, nei medesimi giorni;
 
PRESO ATTO che nelle stesse note di cui sopra si comunica che alla riunione parteciperanno circa
80-90 Presidenti CAO e che si rendono necessari i seguenti servizi logistici, alberghieri, meeting e
ristorativi:
- ospitalità alberghiera per i Presidenti CAO, per le notti del 23 e del 24 settembre 2021 a Riccione;
- una sala meeting accessoriata per circa 80-90 persone per la giornata del 24 settembre (ore 9 – 19.00)
  presso il Palazzo dei Congressi di Riccione;
- impianto per la videoconferenza al fine di consentire anche la partecipazione da remoto;
- servizio di registrazione della riunione;
- servizi ristorativi: n. 2 lunch durante i lavori istituzionali (il 24 e il 25 settembre 2021) e n. 2 cene
  (il 23 e il 24 settembre 2021);
- servizio transfer nei giorni del 23 e del 25 settembre da/per Aeroporto di Bologna e da/per Stazione
  FS Bologna Centrale;
 



RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie per garantire i
servizi logistici, alberghieri, meeting e ristorativi come sopra esplicitati;
 
PRESO ATTO che con delibera n. 297 del 15/10/2020 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;
 
ATTESO che il Palazzo dei Congressi di Riccione, per l’organizzazione di congressi ed eventi,
gestisce l’intera struttura e fornisce pacchetti completi di servizi ristorativi e di servizi alberghieri per i
partecipanti all’evento;
 
CONSIDERATO che la società Fasi S.r.l., che cura l’organizzazione del Congresso ANDI, ha già
opzionato e contrattualizzato tutti gli spazi del Palazzo dei Congressi di Riccione, oltre che i servizi
ristorativi e i servizi alberghieri;
 
RITENUTO OPPORTUNO affidare l’organizzazione dell’Assemblea CAO alla stessa società che
organizza il Congresso ANDI;
 
CONSIDERATO che, come da comunicazione della Fasi stessa (prot. A 10237/2021), l’ANDI offrirà
i seguenti servizi:

-        Un pranzo (del 24 settembre 2021);
-        Una cena (del 24 settembre 2021);
-        affitto sala meeting (escluse le necessità tecniche); 

 
ACQUISITA per i rimanenti servizi alberghieri, meeting e ristorativi la seguente offerta economica
dalla Fasi S.r.l. - con sede legale in Roma, Via R. Venuti, 73, P.IVA/C.F. 06461591007 – che fa parte
integrante della presente deliberazione (prot. 10364/2021):

·        Ospitalità alberghiera: n. 90 camere dus per 2 notti (23 e 24 settembre) - Costo medio
Stanza DUS in hotel 4 stelle (walking distance) B&B inclusa city tax - € 140,00 a notte a
camera.

Totale per 90 camere per 2 notti € 25.200,00 + iva 10%
·        Sala meeting – offerta da ANDI
·        Allestimento Sala: capienza 80 – 90 persone a platea
Impianto audio con n.2 casse NEXO PS 10 incluso di mixer audio  Yamamay  SL9
Microfonia fissa podio e tavolo secondo esigenze + microfonia mobile
Impianto luce con sagomatori a led su piantana per illuminazione tavolo relatori
Ledwall pass 1.9 con m.4.5x2.5 per proiezione 16:9 appoggiato su pedana altezza cm 0.40
Regia video con mixer video e pc in regia
Assistenza tecnica: n.2 tecnici audio+video
N.1 telecamera remotata
N. 1 hostess per accoglienza e procedure di sanificazione

Costo complessivo: € 3.000 + iva 22% (il service è in esclusiva ed è della sede)
·        Servizi Catering: cena del 23/09 per circa 98 persone € 50,00 + iva 10% per persona;

            lunch c/o Centro Congressi del 25/09 per circa 112 persone € 30,00 + iva 10% per persona;
           
            pranzo e cena del 24/09 offerti da ANDI;
Totale servizi catering € 8.260,00 + iva 10%

·        Fee di agenzia: coordinamento, assistenza e prenotazioni € 500,00 + iva 22%;
 
RITENUTA congrua l’offerta economica sopra dettagliata;
 
CONSIDERATO che potrebbero rendersi necessari ulteriori servizi al momento non quantificabili;
 
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 di Assemblea CAO che si terrà, nell’ambito del
Congresso Scientifico Nazionale ANDI, a Riccione il 24 e 25 settembre 2021 – l’affidamento diretto
dell’organizzazione della riunione all’operatore economico Fasi S.r.l. con sede legale in Via R. Venuti,
73 – 00162 Roma, P.IVA/C.F. 06461591007, per un importo massimo di € 39.900,00 oltre iva e
compresa tassa di soggiorno (€ 44.600,00 iva inclusa), che farà carico al Cap. 1.12 del bilancio di
previsione 2021 e sarà corrisposto secondo la seguente modalità: acconto del 30% del valore del
contratto da versare dietro presentazione di fattura elettronica, saldo a fine evento a 30 gg presentazione
fattura elettronica.

 
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: Z683288B56.
 
Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 138/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ORGANIZZAZIONE RIUNIONE ASSEMBLEA

CAO - RICCIONE, 23-25 SETTEMBRE 2021 (CONGRESSO ANDI)
 

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 21-07-2021 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.


