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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 333 del 26-10-2022

 

Oggetto: MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DLGS 50/2016
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEONTOLOGIA MEDICA (DELIBERA 240/2022) - ROMA,
24-25 NOVEMBRE 2022

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 26-10-2022 ;

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, 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 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. 240 del 21 luglio 2022 con la quale si procedeva all’affidamento
diretto dei servizi meeting e ristorativi per l’organizzazione di un Convegno sulla Deontologia Medica
a Roma il 24-25 novembre 2022 all’operatore economico Aries Group S.r.l. (Hotel Villa Pamphili
Roma), con sede legale in Piazza Castello, 21 – 20121 Milano, P.IVA e C.F. 11337310962, tramite
sottoscrizione di apposito contratto, per un importo massimo di € 20.850,00 compresa iva;
 
VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio di Presidenza (prot. A 15053/2022) all’Ufficio Contratti con la
quale si comunica che saranno invitati a partecipare al Convegno sulla Deontologia Medica del 24 e 25
novembre 2022 i Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti agli Albi Odontoiatri e con la quale si
chiede di provvedere ad incrementare i servizi già contrattualizzati (ospitalità alberghiera e servizi
ristorativi);
 
VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio Stampa e Comunicazione (prot. A 16795/2022) all’Ufficio
Contratti con la quale si comunica la necessità di disporre di un servizio di diretta streaming del
convegno per agevolare i giornalisti e dare maggiore visibilità mediatica all’evento e alla FNOMCeO;
 
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;
 
RITENUTO di dover garantire la copertura economica per i seguenti servizi:

-        n. 2 lunch per un numero di persone più elevato rispetto a quanto preventivato in contratto
e che potrebbe superare le 200 persone per servizio;
-        n. 1 cena per i relatori ed eventuali accompagnatori;
-        servizio di diretta streaming per due giorni;

 
VISTO l’articolo 106, comma 1, lettera b) del Dlgs 50/2016 - rubricato Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia - secondo il quale:
“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) […..];
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità
o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto
iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o
una consistente duplicazione dei costi;”
e il comma 7 del medesimo articolo, che reca:
“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”;
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla modifica contrattuale con l’operatore economico
Aries Group S.r.l., ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera b) e del comma 7;
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’operatore economico Aries Group S.r.l. a procedere
alla modifica contrattuale, incrementando il numero dei partecipanti ai servizi ristorativi (n. 2 lunch ed
n. 1 cena) mantenendo invariato il costo per persona e prevedendo il servizio di diretta streaming del
convegno per il quale fornirà quotazione economica;
 
CONSIDERATO che potrebbero rendersi necessari ulteriori servizi al momento non quantificabili;
 



RITENUTO di incrementare il contratto vigente per un importo massimo pari al 50% del valore
ovvero € 9.100,00 oltre iva;
 
RITENUTA valida la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse firmata dal
Responsabile Unico del Procedimento, dr.ssa Antonella Cappabianca, relativamente all’affidamento dei
servizi d cui sopra, già allegata alla delibera n. 240/2022;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Segretario;
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di
dare mandato al RUP e all’Ufficio Contratti:
 

-        Di procedere, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del Dlgs 50/2016,
alla modifica del contratto stipulato con l’operatore economico Aries Group S.r.l. (Hotel Villa
Pamphili Roma), con sede legale in Piazza Castello, 21 – 20121 Milano, P.IVA e C.F.
11337310962, integrandolo con i servizi indicati in premessa;
-        Di impegnare in favore di Aries Group S.r.l. l’ulteriore somma di € 11.102,00 compresa
iva, pari al 50% del valore del contratto già stipulato (per un totale complessivo di € 31.952,00
compresa iva);
-        di incrementare opportunamente il codice CIG identificativo dell’affidamento.

 
L’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad € 11.102,00 compresa iva, farà carico sul
Capitolo 69.0 del Bilancio di Previsione 2022 e sarà corrisposto all’operatore economico nel seguente
modo: 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 resta invariato: Z44372C2F6.

 

 

Allegati
 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 133/2022

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DLGS

50/2016 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEONTOLOGIA MEDICA (DELIBERA

240/2022) - ROMA, 24-25 NOVEMBRE 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 25-10-2022 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.


