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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 3 del 20-01-2022

 

Oggetto: MANUTENZIONE GIARDINO 2022_2024

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 20-01-2022 ;

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 attivita' di
esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50  del  2016  secondo  le seguenti modalita':   "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'attivita'
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 precedente deliberazione n. 105/2021 concernente l’affidamento del servizio di
manutenzione del giardino presente nella sede della Federazione a favore della società ANDREA VAM
DI ANDRYI VASYLTSIV, con sede legale in via Longone Sabino, 45 – 00189 Roma C.F./P.I. 
VSYNRY77S30Z138C -12509721002 , a seguito della risoluzione del contratto con la società
Sgaravatti Vivai, servizio in scadenza il prossimo 31 dicembre;

 

PRESO ATTO CHE  la società Andrea Vam ha sempre eseguito a regola d’arte le prestazione ad esso
affidate garantendo precisione e puntualità e che pertanto si ritiene di rinnovare il contratto per il
servizio di giardinaggio considerata anche la modesta durata del contratto precedente (n.7 mesi);

RITENUTO DI dover continuare ad avvalersi della società Andrea Vam per la manutenzione del
giardino presente nella sede della Federazione anche per il periodo 2022_2024 alle stesse condizioni
economiche applicate fino a questo momento pari ad un canone mensile di € 450,00 oltre IVA (per due
interventi mensili) comprese spese per concime da esterno e interno, prodotti per limone (fungicida e
insetticida);

ACCERTATA per l’operatore economico in questione la regolarità contributiva e l’assenza di
iscrizioni nel casellario informatico;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

SENTITO il Tesoriere

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA

per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui
in premessa con la società ANDREA VAM DI ANDRYI VASYLTSIV, con sede legale in via
Longone Sabino, 45 – 00189 Roma C.F./P.I.  VSYNRY77S30Z138C -12509721002 per il periodo
01/01/2022_31/12/2024.
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari:

-          ad un massimo di  € 6.400,00 oltre IVA (€ 7.808,00) sia per la manutenzione ordinaria
che  per le attività straordinarie e eventuali forniture (terriccio, concimi, fertilizzanti e
piante/fiori) e farà carico al capitolo 51.2 del bilancio di previsione 2022; 
-          ad un massimo di  € 6.400,00 oltre IVA (€ 7.808,00) sia per la manutenzione ordinaria
che  per le attività straordinarie e eventuali forniture (terriccio, concimi, fertilizzanti e
piante/fiori) e farà carico al capitolo 51.2 del bilancio di previsione 2023; 
-          ad un massimo di  € 6.400,00 oltre IVA (€ 7.808,00) sia per la manutenzione ordinaria
che  per le attività straordinarie e eventuali forniture (terriccio, concimi, fertilizzanti e
piante/fiori) e farà carico al capitolo 51.2 del bilancio di previsione 2024; 

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: CIG: ZEB339780A 
 

 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 2/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE GIARDINO 2022_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

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 10-01-2022 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.


