Determinazione n. 188 del 13.12.2017: Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa.
----------------------------------------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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del
quale “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.…”;
- 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…”;
- VISTA la delibera consiliare n. 396 del 10/07/2017 con la quale si è stabilito di avviare una
procedura al fine di affidare il servizio di cassa dell’Ente, per il biennio 2018-2019;
- VISTA la propria determinazione n. 186 del 28 novembre u.s., con la quale è stata avviata
la procedura in oggetto;
- VISTO l’avviso pubblicato in data 28 novembre u.s., sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione dipendente”, per la manifestazione di interesse alla procedura
in oggetto;
- CONSIDERATO che lo stesso avviso prevedeva che le offerte dovessero pervenire, a pena
di esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 dicembre u.s., presso
la sede dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio 91, Roma;
- PRESO ATTO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti
n. 1 plico;
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- RITENUTO opportuno attingere, per la composizione della commissione, a
professionalità esterne all’ente;
- VISTI i C.V. del dottore commercialista Fabrizio Del Franco, dell’avvocato Paolo Caruso,
dell’avvocato Nicola Colacino;
- RITENUTO di individuare quale Presidente della Commissione il dottore commercialista
Fabrizio Del Franco, quali componenti del medesimo organo giudicante l’avvocato Paolo
Caruso e l’avvocato Nicola Colacino e quale segretaria della Commissione la dipendente
Antonella Chiodi;
- CONSTATATA la sussistenza, in capo ai componenti della Commissione stessa, della
competenza richiesta dalla peculiarità della materia relativa alla gara in oggetto e l’assenza
di cause di incompatibilità degli stessi a svolgere il predetto incarico;
- RITENUTO di riconoscere ai componenti della Commissione Esaminatrice i seguenti
compensi:
•

Presidente: dottor Fabrizio Del Franco € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre cassa e

IVA;
•

componente: avvocato Paolo Caruso € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre cassa e IVA;

•

componente: avvocato Nicola Colacino € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre cassa e

IVA;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
- CONSIDERATO che nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di
servizi)

capitolo

1.1.3.014.

(Spese

per

concorsi)

sono

disponibili

€

1.328,16

(milletrecentoventotto/16);
- RITENUTO NECESSARIO procedere ad una variazione interna all’U.P.B., aumentando lo
stanziamento di € 3.800,00, dalla disponibilità del capitolo 1.1.3.032. (Spese per servizi ICT);
---------------------------------------------------------determina--------------------------------------- di nominare la commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per
l’affidamento diretto del servizio di cassa dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in esito alla
procedura ad evidenza pubblica avviata con la determinazione amministrativa n. 186 del
28 novembre 2017, nelle persone di:
•

Presidente: dottore commercialista Fabrizio Del Franco;

•

componente: avvocato Paolo Caruso;

•

componente: avvocato Nicola Colacino;

•

segretaria: dottoressa Antonella Chiodi;

- RITENUTO di riconoscere ai componenti della Commissione Esaminatrice i seguenti
compensi:
•

Presidente:

dottore

commercialista

Fabrizio

Del

Franco

€

1.500,00

(millecinquecento/00), oltre cassa e IVA;
•

componente: avvocato Paolo Caruso € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre cassa e IVA;
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•

componente: avvocato Nicola Colacino € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre cassa e

IVA;
- di affidare alla commissione i compiti indicati in premessa.
- di procedere all’interno dell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di
servizi) alle seguenti variazioni di bilancio:
a) diminuire lo stanziamento del capitolo 1.1. 032. (Spese per servizi ICT) di € 3.800,00;
b) aumentare lo stanziamento del capitolo 1.1.3.014. (Spese per concorsi) di € 3.800,00.
L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi) capitolo 1.1.3.014. (Spese per concorsi) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso.
Roma, 13 dicembre 2017

Il Direttore Amministrativo
Responsabile

Unico

del

Procedimento

Dott. Claudio Zagari
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