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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 260 del 20-10-2021

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA , AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI
UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
FNOMCEO ED ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ESTERNE E INTERNE CIG
8704286C07

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a Roma, Hotel Le Meridien Visconti il 20-10-2021 ;

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”; 

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. 102/2021 con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una



procedura aperta sopra soglia comunitaria , ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di
un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di ideazione e
realizzazione di campagne di comunicazione FNOMCeO ed altre iniziative di comunicazione esterne e
interne, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto, per la durata di 4 anni a decorrere dalla
stipula dell’accordo quadro, di € 1.400.000,00 oltre IVA e nominata la Dott.ssa Antonella
Cappabianca, Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il riepilogo dell’iniziativa ASP  inoltrata per il tramite del MEPA n. 2785703 del 30 aprile
u.s.; 

CONSIDERATO che in data 9 giugno 2021 alle ore 18,00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte ed entro lo stesso termine sono pervenute sul sistema ASP gestito dal MEPA n. 7 offerte
economiche dalla seguente società:

1)            BB&C. S.r.l., con sede legale in Via Ippolito Nievo, 33 – 20145 MILANO
C.F./P.I. 12629960159;

2)            DOL S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Andreoli, 9 – 00195 ROMA C.F./P.I.
03817991007;

3)            EMPORIO ADV S.r.l., con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti, 41 –
33010 TAVAGNACCO (UD) frazione Feletto Umberto C.F./P.I. 02119170302;

4)            MAGGIOLI S.p.a., con sede legale in Via del Carpino, 8 – 47822
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F./P.I. 06188330150-02066400405;

5)            KIBRIT & CALCE S.r.l., con sede legale in Via Carulli, 158 – 70121 BARI
C.F./P.I. 04333230722 in RTI con IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.r.l., con
sede legale in Via San Giovanni Valdarno, 8 – 00138 ROMA C.F./P.I. 00429130586-
00889601001;

6)            STUDIOMEME S.r.l., con sede legale in Via Francesco Coghetti, 114 – 24128
BERGAMO C.F./P.I. 04123280168;

7)            THE WASHING MACHINE ITALIA S.r.l., con sede legale in Viale Giuseppe
Mazzini, 114/B – 00195 ROMA C.F./P.I. 12232841002;

VISTA la precedente deliberazione n. 181/2021 con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice ai sensi degli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 relativa alla procedura di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la Federazione per il tramite della Commissione suddetta ha provveduto
all’esame delle offerte in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, come risulta dai
verbali di gara allegati alla presente come parte integrante, e rimessi all’approvazione del Comitato
Centrale dai quali risulta che la società che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è
KIBRIT & CALCE S.r.l., con sede legale in Via Carulli, 158 – 70121 BARI C.F./P.I. 04333230722 in
RTI con IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.r.l., con sede legale in Via San Giovanni
Valdarno, 8 – 00138 ROMA C.F./P.I. 00429130586-00889601001 che ha conseguito un punteggio
complessivo di 68,74; 

RITENUTA congrua l’offerta tecnico economica presentata dalla società suddetta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che dall’analisi dei documenti allegati e di tutti gli atti del procedimento emerge che
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente tanto da consentire di approvarli
e fare proprie le indicazioni in essi contenute; 

ACCERTATO CHE sono state inoltrate agli enti competenti le istanze per la verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 5, secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione”; 

VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 7, secondo il quale “L'aggiudicazione diventa efficace



dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dal quale emerge l’inapplicabilità del termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

ATTESO che, trattandosi di procedura sottoposta al D.Lgs. 50/2016, devono stabilirsi le seguenti
forme di pubblicità dell’avviso di aggiudicazione definitiva: Gazzetta Ufficiale Unione Europea,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  Testate nazionali: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e
“Avvenire” e Testate locali: Roma Finanza solo sabato e Il Giornale rib. Centro-Sud, sito istituzionale
FNOMCeO; 
VISTA l’offerta economica acquisita dalla società S.I.F.I.C. S.r.l., con sede legale in Via Valle Miano,
13/h 60125 Ancona C.F./P.I. 00205740426 che prevede per il servizio di pubblicazione di cui trattasi
un costo complessivo pari a € 1.248,20 (Prot. 2021/12955); 

RICHIAMATO l’articolo 113 del decreto legislativo summenzionato rubricato “Incentivi per funzioni
tecniche”;   

RITENUTO di dover riconoscere per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento assunto dalla
Dott.ssa Cappabianca, per l’attività di supporto amministrativo prestato dalla Dott.ssa Tiziana Pinna e
per il ruolo di supporto al RUP nel ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto che assumerà la
Dott.ssa Lucia Rita Di Adamo per la procedura indetta come sopra descritta, un’indennità complessiva
 del 1% lordo del valore del contratto al netto dell’IVA pari a € 1.400.000,00 da ripartire in quote
uguali tra le dipendenti menzionate;

ACCERTATA la disponibilità 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 l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società KIBRIT & CALCE
S.r.l., con sede legale in Via Carulli, 158 – 70121 BARI C.F./P.I. 04333230722 in RTI con IL
PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.r.l., con sede legale in Via San Giovanni Valdarno,
8 – 00138 ROMA C.F./P.I. 00429130586-00889601001, subordinandone l’efficacia risolutiva
all’esito negativo dei controlli così come previsto per legge; 

-         di dare mandato agli uffici di predisporre il contratto con la su indicata società con
decorrenza 1 gennaio 2022; 

-         di autorizzare gli uffici agli adempimenti conseguenti;

-     autorizzare l’erogazione di un’indennità lorda pari ad 1/3 dell’1% del valore netto del
contratto pari a € 1.400.000,00 (€ 4.666,67) per ciascuna delle seguenti dipendenti:
1)   per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore di Esecuzione del Contratto
alla Dott.ssa Antonella Cappabianca;
2)  per il supporto amministrativo prestato al RUP per l’espletamento della procedura alla
Dott.ssa Tiziana Pinna;
3)  per il ruolo di supporto al RUP come Direttore di Esecuzione del Contratto alla Dott.ssa
Lucia Rita Di Adamo;

-       autorizzare la stipula del contratto con la società S.I.F.I.C. S.r.l., con sede legale in Via Valle
Miano, 13/h 60125 Ancona C.F./P.I. 00205740426 per il servizio di pubblicazione post
aggiudicazione su Gazzetta Ufficiale Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
 Testate nazionali: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Avvenire” e Testate locali: Roma Finanza
solo sabato e Il Giornale rib. Centro-Sud

 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari:



per il servizio di comunicazione ad un massimo di € 1.708.000,00 compresi oneri come  per legge e
farà carico:

-        al capitolo 12.1 bilancio di previsione 2022 per € 427.000,00 (servizio di comunicazione 1°
anno);
-        al capitolo 12.1 bilancio di previsione 2023 per € 427.000,00 (servizio di comunicazione 2°
anno);
-        al capitolo 12.1 bilancio di previsione 2024 per € 427.000,00 (servizio di comunicazione 3°
anno);
-        al capitolo 12.1 bilancio di previsione 2025 per € 427.000,00 (servizio di comunicazione 4°
anno);

per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (bando di gara integrale),
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (bando di gara essenziale),  Testate nazionali: “Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici” e “Avvenire” e Testate locali: Roma Finanza solo sabato e Il Giornale rib.
Centro-Sud  farà carico al capitolo 59 del bilancio di previsione 2021 per € 1.248,20 compresa IVA a
favore della società S.I.F.I.C. S.r.l., con sede legale in Via Valle Miano, 13/h – 60125 Ancona per il
servizio di pubblicazione
per l’indennità funzioni tecniche ad un massimo di € 14.000,00 sul capitolo 12.1 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.) il codice CIG relativo al servizio di comunicazione è il seguente: CIG: 8704
286C07.

 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 servizio di pubblicazione è il seguente: CIG: ZBE3
327B4D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 165/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA

COMUNITARIA , AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA

DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE

DI COMUNICAZIONE FNOMCEO ED ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

ESTERNE E INTERNE CIG 8704286C07
 

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 29-09-2021 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.


