Determinazione n. 79 del 16.05.2013: Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente mediante
procedura di cottimo fiduciario
----------------------------------------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 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTO, in particolare, l’art. 125, comma 11, del decreto sopra citato, il quale consente di
ricorrere, per l’affidamento di servizi con importo inferiore a quello stabilito dal comma 9, alla
procedura di cottimo fiduciario;
- VISTA la delibera consiliare n. 397 del 17/09/2012 con la quale si è stabilito di avviare una
procedura negoziata ad evidenza pubblica al fine di affidare il servizio di cassa dell’Ente, per la
durata del quadriennio 2014-2017, ad un istituto bancario mediante il ricorso al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA la lettera di invito a presentare offerte per l’affidamento del “Servizio di cassa
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, ns nota prot. n. 2996 del 3 aprile 2013, regolarmente
inviata ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 163/2006;
- VISTO, altresì, l’art. 84 del d.lgs. 163/2006, in materia di nomina della commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- 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. 14 del Regolamento suddetto, il quale indica che per importi pari o
superiori a 40.000,00 euro e fino ad importi inferiori a 200.000,00 euro, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono
in tal numero soggetti idonei;
- CONSIDERATO che la lettera di invito, contenente il disciplinare di gara, prevedeva che le
offerte dovessero pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10 maggio 2013, 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. 3
plichi;
- RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della Commissione
tecnica per la valutazione delle offerte;
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- 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;
---------------------------------------------------------determina--------------------------------------------------di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte in relazione alla procedura di
cottimo fiduciario avviata per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ordine, indicando quali
componenti della stessa:
-Dott. Claudio Zagari, Direttore Amministrativo dell’Ente, in qualità di Presidente;
-Dott.ssa Roberta Cherubini, Capo Area Relazioni Interne, in qualità di componente effettivo;
-Dott.ssa Manuela Zimarri, CdR Servizio di Tesoreria, in qualità di componente effettivo;
di designare il dott. Fabio Cristini quale Segretario di Commissione.
Roma, 16 maggio 2013
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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