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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 274 del 08-09-2022

 

Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE 16 DICEMBRE 2022

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Napoleone Nunzia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 08-09-2022 ;

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 deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Antonella
Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
 
VISTO il calendario delle riunioni istituzionali per il secondo semestre dell’anno 2022 approvato dal
Comitato Centrale e trasmesso dall’Ufficio di Presidenza a tutti gli Uffici della Federazione in data 29
luglio 2022, dal quale risultano programmate una riunione di Comitato Centrale e di OCP il 15
dicembre 2022 dalle ore 14 alle ore 18 (presso la sede FNOMCeO) e una riunione di Consiglio
Nazionale per l’approvazione del bilancio preventivo il 16 dicembre 2022 a Roma dalle ore 9 alle ore
16 circa;  
 
CONSIDERATO che per tali riunioni che si intendono organizzare a Roma il 15 e 16 dicembre 2022 è
necessario prevedere i seguenti servizi:

·       Ospitalità alberghiera per i componenti del Comitato Centrale, dell’Organismo Consultivo
Permanente e del Consiglio Nazionale (circa 100 camere) per la notte del 15 dicembre 2022;

·       Una sala meeting con capienza di circa 100-120 posti il 16 dicembre 2022 intera giornata
per la riunione del Consiglio Nazionale;

·       Service per videoconferenza;

·       Linea wi-fi dedicata;

·       Servizio di registrazione e resocontazione della riunione del Consiglio Nazionale;

·       Coffee station per circa 120 pax il 16 dicembre 2022 per la riunione del Consiglio
Nazionale;

·       Lunch per circa 120 pax il 16 dicembre 2022 per la riunione del Consiglio Nazionale;
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento dei suddetti servizi, considerato
che il mese di dicembre è periodo di alta stagione turistica 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
la società CODE SRL ha disponibilità di una sala meeting, la NAZIONALE SPAZIO EVENTI presso
il Rome Life Hotel, in grado di contenere circa 130 persone;
 
CONSIDERATO altresì che gli alberghi della CODE SRL e di altre strutture limitrofe dispongono di
un elevato numero di camere, per cui Cisalpina Tours potrà procedere alla contrattualizzazione delle
camere necessarie presso gli hotel prossimi alla sede di riunione;
 
RITENUTO OPPORTUNO organizzare la riunione di Consiglio Nazionale del 16 dicembre 2022
presso NAZIONALE SPAZIO EVENTI c/o Rome Life Hotel (operatore economico CODE SRL, con
sede legale in Via Milano, 42, Roma, C.F. e P.IVA 12096941005);
 
ACQUISITI per i servizi necessari allo svolgimento della riunione i preventivi dei seguenti operatori
economici (in allegato):
 

·       CODE SRL, con sede legale in Via Milano, 42, Roma, C.F. e P.IVA 12096941005:
NAZIONALE SPAZIO EVENTI presso il Rome Life Hotel 16 dicembre 2022:
Affitto sala full day: € 4.000,00+ IVA
Sanificazione, presidio e pulizie: € 800,00 + IVA
Palco 8x3: € 1.000,00 + IVA
Coffee Station full day: € 6,00 + IVA per pax
Menù buffet pranzo: proposte menù da € 32,00 +IVA fino a un massimo di 45,00 € +IVA per pax



 
·       Live On S.r.l., con sede legale in via Prato Sesia, 35/39 - 00166 Roma, P.IVA e C.F.
14499761006:

Servizi tecnici riunione e video conferenza:
Totale materiale tecnico€ 1.720,00 +IVA
Totale personale tecnico€ 1.680,00 +IVA
Trasporto montaggio e smontaggio€ 450,00 +IVA
TOTALE GENERALE€ 3.850,00 +IVA

 
RITENUTE congrue le offerte sopra indicate;
 
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;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Segretario,
 
SENTITO il Tesoriere,
 
SENTITO il Direttore,
 

DELIBERA
 

per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
disporre – per l’organizzazione della riunione di Consiglio Nazionale che si svolgerà a Roma il 16
dicembre 2022 – l’affidamento diretto ai seguenti operatori economici:
 

·       CODE SRL, con sede legale in Via Milano, 42, Roma, C.F. e P.IVA 12096941005, fino
a un importo massimo di € 13.000,00 + IVA (€ 15.860,00 Iva inclusa), CODICE CIG: Z6F
37A04C6;
 
·       Live On S.r.l., con sede legale in via Prato Sesia, 35/39 - 00166 Roma, P.IVA e C.F.
14499761006, per un importo massimo di € 3.850,00 +IVA (€ 4.697,00 IVA inclusa),
CODICE CIG: ZFA37A04FB;

 
Modalità di pagamento: alla firma del contratto, un acconto sul totale dei servizi, entro 30 gg da
presentazione di fatturazione elettronica, saldo a fine evento, entro 30gg da presentazione di fattura
elettronica.
 
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap.1.2 del Bilancio di Previsione 2022.
 
Allegati
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58321560
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58321560
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58321613


 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 110/2022

OGGETTO: DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE 16 DICEMBRE 2022
 

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 09-09-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


