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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 87 del 09-03-2022

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERA 216/2020 AFFITTO TEATRO ARGENTINA PER CONFERENZA
NAZIONALE 21 APRILE 2022 (QUESTIONE MEDICA)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 09-03-2022 ;

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”;
 
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. 216 del 15/07/2020 con la quale veniva modificata la delibera n. 74 del
21/02/2020 e che prevedeva nel deliberato di:

·       Ridurre l’impegno di spesa preso con delibera n. 74 del 21/02/2020 sul capitolo 1.2 del
Bilancio di Previsione 2020 in favore dell’operatore economico Associazione Teatro di Roma (co
n sede legale in Roma, via de’ Barbieri, 21, P.IVA 02067821005) per l’affitto del Teatro Argentina
ad € 7.930,00 iva inclusa (disimpegnando l’importo di € 10.370,00);
·       Impegnare sul Capitolo 1.2 del Bilancio di Previsione 2021 l’importo di € 10.370,00 in favore
dell’operatore economico Associazione Teatro di Roma (con sede legale in Roma, via de’
Barbieri, 21, P.IVA 02067821005) quale saldo per l’affitto del Teatro Argentina per la giornata del
19 febbraio 2021;

 
CONSIDERATO che l’evento Conclusivo degli Stati Generali della Professione Medica e
Odontoiatrica programmato dalla FNOMCeO per la data del 19 febbraio 2021 non si è svolto sia a
causa del permanere dello Stato di Emergenza Sanitaria e del divieto per il personale sanitario di
partecipare a convegni e congressi che per i profondi cambiamenti intervenuti in ambito sanitario, che
hanno reso necessaria una revisione sia del percorso degli Stati Generali stessi che del documento
programmatico conclusivo;
 
PRESO ATTO che, al fine di non perdere la caparra confirmatoria di € 7.930,00 iva inclusa già
corrisposta per l’affitto del Teatro Argentina per l’evento del 26 giugno 2020, la FNOMCeO con una
nota (prot. P 6739 del 27/05/2020) ha concordato con l’Associazione Teatro di Roma la sospensione di
quel contratto con la possibilità di riprogrammare l’evento ad inizio 2021 e che tale accordo è stato
tacitamente prorogato con l’annullamento dell’evento del 19/02/2021 dovuto al permanere dello Stato
di Emergenza Sanitaria; 
 
VISTA la decisione assunta dal Comitato Centrale, nella riunione del 23/02/2022 di organizzare una
Conferenza Nazionale sul Disagio e sulla Questione Medica a Roma, coinvolgendo le associazioni
sindacali mediche, per dare voce ai colleghi e per sollecitare il Governo ad attivare un Piano
Straordinario per la Professione e per individuare nuovi modelli di governance;
 
VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio di Presidenza (prot. A 5889/2022) all’Ufficio Contratti con la
quale si comunica che la data individuata, di concerto con i sindacati, per lo svolgimento della suddetta
Conferenza Nazionale è giovedì 21 aprile 2022 e con la quale si chiede di provvedere
all’individuazione di una sede su Roma con capienza di oltre 200 posti (considerando l’eventuale
permanere di norme restrittive sulla capienza delle sedi congressuali) e degli ulteriori servizi necessari
alla ottimale riuscita dell’evento;
 
RITENUTO di contattare in prima battuta l’Associazione Teatro di Roma (Teatro Argentina), in virtù
del contratto in essere, sospeso dal 2020, oltre che per la capienza, il prestigio e la centralità della sede;
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Teatro Argentina per la data del 21 aprile 2022 e la
conferma della disponibilità dei medesimi servizi già contrattualizzati nel 2020 (prot. A 3246/2020) –
service audio-video, regia, noleggio microfoni, servizio guardaroba, presidio pulizie, affitto Sala
Squarzina, ecc. – al costo complessivo di € 13.000,00 oltre iva al 22%;
 
CONSIDERATO che potrebbero rendersi necessari ulteriori servizi (es. diretta streaming, catering,
ecc.);
 
RITENUTO di confermare l’impegno già assunto nel 2020 per un importo massimo di € 15.000,00
oltre iva (importo lordo € 18.300,00);
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse firmata dal Responsabile Unico
del Procedimento, dr.ssa Antonella Cappabianca, relativamente all’affidamento del servizio di cui
sopra e allegata alla presente deliberazione come parte integrante;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
SENTITO il Tesoriere;
 



SENTITO il Segretario;
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe:

1)     di confermare l’affidamento contrattualizzato nel 2020 (prot. A 3246/2020) in favore
dell’operatore economico Associazione Teatro di Roma, con sede legale in Roma, via de’
Barbieri, 21, P.IVA 02067821005, per un importo complessivo di € 18.300,00 Iva inclusa per i
servizi indicati in epigrafe;
2)     di impegnare, al netto della caparra confirmatoria di € 7.930,00 iva inclusa già corrisposta,
a favore dell’operatore economico Associazione Teatro di Roma, con sede legale in Roma, via
de’ Barbieri, 21, P.IVA 02067821005, la somma di € 10.370,00 sul capitolo 1.2 del Bilancio di
Previsione 2022, quale saldo per l’affitto del Teatro Argentina per la giornata del 21 aprile
2022;
3)     di disimpegnare, per il principio di competenza, l’impegno di spesa pari ad € 10.370,00
assunto con delibera n. 216 del 15/07/2020 sul capitolo 1.2 del Bilancio di Previsione 2021 in
favore dell’operatore economico Associazione Teatro di Roma (con sede legale in Roma, via
de’ Barbieri, 21, P.IVA 02067821005).

 
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 rimane invariato: Z412C10D62.

 

Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 45/2022

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA 216/2020 AFFITTO TEATRO ARGENTINA PER

CONFERENZA NAZIONALE 21 APRILE 2022 (QUESTIONE MEDICA)
 

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 08-03-2022 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.


