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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 217 del 22-06-2022

 

Oggetto: COOPERATIVA AIRPORT ADEGUAMENTO TARIFFE 01/07/2022-31/12/2022

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2022 ;

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 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. 202/2021 concernente la sottoscrizione della proposta tecnico-
economica della Cooperativa Airport, con sede legale in Via Portuense, 2464 Roma C.F./P.I.
01197541004,  per il servizio di noleggio auto con conducente per i componenti del Comitato Centrale,
OCP e il Direttore Generale autorizzati a beneficiare del servizio di cui trattasi per il periodo
01/10/2021-30/09/2023;

VISTA la nota della Cooperativa Airport relativa all’adeguamento del tariffario per l’anno 2022 con
decorrenza dal 1 luglio p.v. a causa  dei “notevoli aumenti del carburante nonché dei costi vivi di
gestione” che prevede un aumento medio di circa € 5,00 per categorie di tratte  (+ 11%) (prot.
2022/11528);

RICHIAMATA la nota  firmata dal Presidente Giuseppe Busia con la quale  l’Anac ha richiesto al
governo e al parlamento un urgente intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far
fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti
servizi e forniture (https://www.anticorruzione.it/-/anac-chiede-a-governo-e-parlamento-un-intervento-
normativo-sulla-revisione-dei-prezzi-negli-appalti);

VISTO l’articolo 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 contenente “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico” che ha stabilito l’obbligatorietà dell'inserimento, nei documenti di gara
iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106, comma  1,  lettera  a),  primo 
periodo,  del  codice  dei  contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fermo
restando quanto previsto  dal  secondo  e  dal  terzo  periodo  della medesima lettera a);

VISTI gli articoli 1467 e 1664 del Codice civile (applicabili agli appalti pubblici ex art. 30, comma 8
d.lgs. 50/2016);

RILEVATI  i presupposti di straordinarietà  e imprevedibilità previsti dall’art. 1467 del codice civile
che consentono di modificare equamente le condizioni del contratto e che non rientrano nella normale
alea del contratto (attestato dall’aumento dei costi dei materiali, dei carburanti e dell’energia dovuti
all’emergenza sanitaria degli ultimi anni nonché all’attuale grave crisi ucraina);

RITENUTO DI aderire alla richiesta della cooperativa Airport di adeguare le tariffe per i noleggi
come da prospetto allegato;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA

Per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare la sottoscrizione del nuovo tariffario predisposto
dalla Cooperativa Airport, con sede legale in Via Portuense, 2464 Roma C.F./P.I. 01197541004 per il
servizio di noleggio auto con conducente per i componenti del Comitato Centrale, OCP e il Direttore
Generale autorizzati a beneficiare del servizio di cui trattasi. 
Il nuovo tariffario avrà  decorrenza dal 01/07/2022.
L’onere derivante dalla deliberazione n. 202/2021 pari ad un massimo per l’anno 2022 a € 22.000,00
compresa IVA facente  carico al capitolo 54.1 del bilancio di previsione rimane invariato.
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 ZF6325C38D.
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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