Determinazione n. 191 del 21.12.2017: Affidamento del servizio di cassa dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. A) e 216, comma 9, D.Lgs. 50/2016
----------------------------------------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, fissando ai
fini della selezione dell’istituto di credito i seguenti criteri:
a) svolgere il servizio di cassa per altre pubbliche amministrazioni;
b) utilizzare, al fine dell’assegnazione del servizio, in caso di procedura negoziata, il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA la propria determinazione n. 186 del 28/11/2017, con la quale è stata avviata la
procedura pubblica, per la manifestazione di interesse alla procedura in oggetto;
- CONSIDERATO che l’avviso di partecipazione è stato pubblicato per 15 giorni, a decorrere dal
28/11/2017, sul sito istituzionale dell’Ente;
- CONSIDERATO che, nei termini suddetti, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da
parte della Banca Popolare di Sondrio, prot. n. 8319 dell’11/12/2017;
- VISTA la propria determinazione n. 188 del 13/12/2017, con la quale è stata nominata 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
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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;

- PRESO ATTO dei lavori della Commissione, conclusisi in data 14/12/2017;
- VISTA in particolare la nota, prot.n. 8419 del 14/12/2017, a firma del Presidente di
Commissione, dottor Fabrizio del Franco, con la quale si comunicavano gli esiti della
procedura e si individuava nella Banca Popolare di Sondrio l’Istituto vincitore della
procedura;
---------------------------------------------------------determina--------------------------------------------------di affidare, per il biennio 2018-2019, il servizio di cassa dell’Ente alla Banca Popolare di Sondrio,
alle condizioni indicate nell’offerta prot. n. 8319 dell’11/12/2017.

Roma, 21 dicembre 2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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