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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 269 del 20-10-2021

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING, RISTORATIVI E CACHET ARTISTI PER
CONSIGLIO NAZIONALE E EVENTO DI NATALE - ROMA, 16-17 DICEMBRE 2021

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

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 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. n. 105 del 23 luglio 2021 convertito con modifiche dalla L. 126 del 16 settembre 2021
che prevede, tra le altre cose:

-        all’articolo 1: la proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2021;
-        all’articolo 2 comma 2: l’aggiornamento dei parametri in base ai quali si determinano il
colore delle regioni e le misure applicate;
-        all’articolo 3 comma 1: che l’accesso a diversi servizi e ambiti, tra i quali fiere, convegni
e congressi, è subordinato al possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità;
-        all’articolo 4 comma 1 lettera e): nell’ambito della disciplina relativa alla certificazione
verde Covid-19, che la durata della validità della certificazione verde conseguente a ciclo
vaccinale viene portata da 9 a 12 mesi;

 
VISTO il calendario delle riunioni istituzionali per l’anno 2021 approvato dal Comitato Centrale e
trasmesso dall’Ufficio di Presidenza a tutti gli Uffici della Federazione in data 27 maggio 2021, dal
quale risulta programmata una Riunione di Consiglio Nazionale il 16 dicembre a Roma;  
 
VISTA la nota interna trasmessa il 30/09/2021 dall’Ufficio di Presidenza all’Ufficio Contratti (prot. I
14327/2021) con l’indicazione dell’articolazione degli eventi di dicembre 2021, prevedendo lo
svolgimento, il pomeriggio del 16 dicembre 2021, di un evento per lo scambio degli auguri – cocktail e
concerto – e il 17 dicembre 2021 lo svolgimento della riunione di Consiglio Nazionale;
 
CONSIDERATO che la riunione di Consiglio Nazionale è finalizzata all’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2022 e che pertanto è preferibile lo svolgimento in presenza della medesima,
prevedendo la possibilità di partecipazione da remoto, in modalità videoconferenza;
 
ATTESO che per l’organizzazione dei suddetti eventi del 16 e del 17 dicembre 2021 è necessario
provvedere ai seguenti servizi:

-        Ospitalità alberghiera per i componenti il Consiglio Nazionale (circa 100 persone) la notte
del 16 dicembre 2021;
-        Una location il 16 dicembre per lo svolgimento del concerto con capienza per circa 150
persone, relativo allestimento palco, luci, microfoni e service/mixer;
-        individuazione di un gruppo musicale disponibile per il 16 dicembre 2021;
-        Organizzazione di un cocktail nella medesima sede in cui si svolge il concerto;
-        Una sala meeting per circa 120-130 persone il 17/12/2021 intera giornata, con capienza
adeguata alle disposizioni sul distanziamento, per la riunione di Consiglio Nazionale;
-        Service per videoconferenza;
-        linea internet dedicata;
-        Servizio di registrazione e resocontazione della riunione di Consiglio Nazionale;
-        n. 1 lunch per circa 120-130 persone il 17/12/2021;

 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’organizzazione dei suddetti eventi, considerato
che il mese di dicembre rientra nel periodo di alta stagione turistica e convegnistica per la città di
Roma;
 
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;



 
PRESO ATTO che con delibera n. 7 del 10/01/2020 è stato affidato alla C.S.S. - Centro Servizi
Stenotipia snc di Nadia Fratarcangeli, fino al 31/12/2022, il servizio di registrazione e resocontazione
per le riunioni istituzionali e gli eventi organizzati dalla FNOMCEO;
 
CONSIDERATO che da una informale indagine di mercato svolta dall’Ufficio Contratti è emerso che
l’Hotel The Westin Excelsior Rome (in Via Vittorio Veneto, 125) ha disponibilità di sale meeting in
grado di contenere fino a 150 - 170 persone, di ulteriori sale per ospitare il pranzo e il cocktail – sempre
nel rispetto del corretto distanziamento previsto dalle Linee Guida anti Covid –, oltre che di un elevato
numero di camere, per cui Cisalpina Tours potrà procedere alla contrattualizzazione delle camere
necessarie presso il medesimo hotel;
 
INDIVIDUATO il gruppo musicale da ingaggiare per il concerto del 16 dicembre 2021 nella Rimbamb
and (rappresentata da Agidi S.r.l. con sede legale in via Strada Bellaria, 127/1 – 41126 Modena, C.F./P
.IVA 02609220369), che ha confermato la disponibilità per la data indicata;
 
RITENUTO OPPORTUNO organizzare l’evento per lo scambio degli auguri natalizi del 16 dicembre
e la riunione di Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2021 presso l’hotel The Westin Excelsior Rome
(operatore economico Q Excelsior Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto, 125,
C.F. e P.IVA 09114040968);
 
ACQUISITA da parte dell’operatore economico Agidi S.r.l. la seguente offerta economica (prot.
13750/2021) per lo spettacolo della Rimbamband, che fa parte integrante della presente deliberazione:

-        Spettacolo con 4 elementi al costo di € 8.000,00 + iva 22%;
-        Spettacolo con 5 elementi al costo di € 9.500,00 + iva 22%;

Sono compresi nel costo: il fonico, il cachet degli artisti, i costi dei viaggi e dei pernottamenti per
gli artisti e il tecnico, l’agibilità Enpals.
Sono a carico della FNOMCEO: l’allestimento audio-luci e il service, come da scheda tecnica
fornita, il pranzo o la cena dopo lo spettacolo per la compagnia, i diritti SIAE;
 

ACQUISITA da parte dell’operatore economico Q Excelsior Italia S.r.l. la disponibilità degli spazi e
dei servizi come sopra descritti con la seguente quotazione (prot. A 13557/2021 e 15468/2021):

-        Camere doppie uso singola Deluxe per la notte del 16 dicembre come da necessità
indicate sopra al costo di € 200,00 (€ 220,00 doppia/matrimoniale) iva 10% inclusa cad., oltre
tassa di soggiorno € 7,00 per persona per notte (le camere saranno contrattualizzate da
Cisalpina Tours S.p.A.);
-        Sale meeting Ludovisi e Borghese, con capienza adeguata alle disposizioni sul
distanziamento, con circa 150 sedute per il concerto del 16/12 e con circa 130 sedute per la
riunione di Consiglio Nazionale il 17/12/2021 al costo di € 2.200,00 oltre iva 22% al giorno (€
1.100,00 oltre iva 22% per sala al giorno);
-        Service per il concerto del 16/12/2021: palco m. 6x4, luci, microfoni, amplificatori, mixer
audio-luci, come da scheda tecnica che sarà fornita dagli artisti, per un importo massimo
stimato di € 10.000,00 oltre iva al 22%;
-        service per la riunione del 17/12/2021: podio con microfono, tavolo relatori con microfoni
fissi, tavolo laterale per segreteria, schermo, videoproiettore e laptop sul podio, laptop per
service, mixer audio/video e telecamera fissa per videoconferenza, tecnico audio, tecnico video,
desk esterno sala per registrazione partecipanti al costo massimo stimato di € 4.000,00 oltre iva
al 22%;
-        Cocktail rinforzato il 16/12/2021 per circa 150 persone al costo massimo di € 80,00 oltre
iva 10% per persona presso la sala Giardino d’Inverno e Lobby;
-        Connessione internet dedicata il 17/12/2021 garantita 50 Mbps per videoconferenza al
costo di € 280,00 oltre iva al 22%;
-        Organizzazione di n. 1 lunch servito al tavolo – il 17/12/2021 per circa 130 persone al
costo di € 50,00 oltre iva al 10% per persona presso la sala Giardino d’Inverno e Lobby;

 
RITENUTO di scegliere il preventivo per lo spettacolo di 4 elementi della Rimbamband (Agidi S.r.l.)
per un totale di € 8.000,00 + iva 22%
 
RITENUTA congrua l’offerta dell’operatore economico Q Excelsior Italia S.r.l. sopra indicata;
 
CONSIDERATO che potrebbero essere richiesti ulteriori servizi al momento non quantificabili;



 
ACCERTATA la disponibilità di cui ai relativi capitoli 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 dell’evento per lo scambio degli auguri natalizi e della riunione di
Consiglio Nazionale che si svolgeranno a Roma il 16 e il 17 dicembre 2021 – i seguenti affidamenti
diretti:

-        Per i servizi meeting e ristorativi all’operatore economico Q Excelsior Italia S.r.l., con
sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto, 125, C.F. e P.IVA 09114040968, per un importo
massimo di € 39.900,00 oltre iva (€ 46.200,00 lordo), che farà carico sul Cap.1.2 del bilancio
di previsione 2021 e sarà corrisposto all’operatore economico con un acconto del 30% alla
firma del contratto a 30 gg. fattura elettronica e 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: ZC8
337F520.
 
-        Per lo spettacolo della Rimbamband all’operatore economico Agidi S.r.l. con sede legale
in via Strada Bellaria, 127/1 – 41126 Modena, C.F./P.IVA 02609220369, per un importo
massimo di € 9.760,00 compresa iva, che farà carico sul Cap. 69.0 del Bilancio di Previsione
2021 e sarà corrisposto all’operatore economico con un acconto del 30% alla firma del contratto
a 30 gg. fattura elettronica e 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: ZCE
337F6BE.
 

 

 

 

Allegati

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 177/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI MEETING, RISTORATIVI E CACHET ARTISTI

PER CONSIGLIO NAZIONALE E EVENTO DI NATALE - ROMA, 16-17 DICEMBRE 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 18-10-2021 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.


