Determinazione n. 16 del 18.01.2018: Attivazione incarico consulenziale concernente
un’attività di monitoraggio e supervisione in merito all’attività di redazione di un
manuale delle procedure per l’affidamento degli incarichi coerente con la normativa del
Codice degli Appalti
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo--------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell’Ordine…”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n.
104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 22 “Casi di esclusione” secondo cui “1. Sono escluse dalle procedure
comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali
caratterizzate da un rapporto intuitu personae, che si esauriscano in una prestazione
episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, la quale non sia riconducibile a
fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma. “;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono
assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- Visto il contratto collettivo di secondo livello anno 2017 siglato dall’Amministrazione e
dalle Parti sindacali, inerente, tra l’altro, al nuovo sistema premiante riguardante il personale
dipendente;
- CONSIDERATO che tra gli obiettivi assegnati rientra la redazione di un manuale delle
procedure per l’affidamento di incarichi, servizi, forniture e lavori coerente con la normativa;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 599 del 23/10/2017 con la quale si è decisa
l’attivazione di una consulenza professionale concernente l’attività di monitoraggio e di
supervisione della redazione, a cura del personale dell’Ente, di un manuale delle procedure
per l’affidamento di incarichi, servizi, forniture e lavori coerente con la normativa, definendo
il costo massimo complessivo di detta consulenza in € 9.000,00 (novemila/00 euro)
omnicomprensivi;
- CONSIDERATO che le dottoresse Roberta Cherubini e Marzia Meloni, incaricate della
redazione di detto manuale, hanno svolto l’incarico suddetto nei termini loro assegnati;
- RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere all’affidamento di un incarico consulenziale
concernente l’attività di monitoraggio e di supervisione di detto manuale, a seguito della
stesura finale dello stesso;
- RITENUTO opportuno affidare detto incarico all’avvocato Claudio Fano, già revisore
contabile dell’Ente sino al 30 novembre u.s., in ragione delle rilevanti competenze in ambito
giuridico e di revisione contabile;
- Ritenuto opportuno definire il costo della suddetta consulenza in € 5.000,00 (cinquemila/00
euro) oltre IVA e contributi previdenziali;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
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per i motivi di cui in premessa:
- di conferire all’avvocato Claudio Fano l’attività di monitoraggio e di supervisione del
manuale specificato in premessa;
- di riconoscere all’avvocato Fano un compenso di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e
oneri previdenziali.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Consulenze professionali) del bilancio
dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 18 gennaio 2018
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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