Determinazione n. 126 del 19.06.2018: Addendum contratto di prestazione d’opera
professionale per le attività stragiudiziali di consulenza e assistenza legale agli
organi istituzionali e all’ente
---------------------------------------------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 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera
n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., e in particolare, l’art. 25, I comma il quale prevede che “Gli
impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTA la deliberazione n. 261 del 18.05.2015 con la quale il Consiglio ha rilevato la
necessità di dotarsi di un giurista esperto in diritto amministrativo, che presti il
necessario supporto all’attività amministrativa dell’Ente nel suo complesso,
assicurando la regolarità formale e procedurale dei diversi atti e procedimenti di
competenza degli organi dell’Ente (decisioni del Consiglio, accesso agli atti,
contrattualistica etc.), garantendo la corretta applicazione delle norme giuridiche sul
procedimento amministrativo e fornendo consulenza, anche agli iscritti,
sull’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- VISTA la determinazione n. 113 del 22.06.2015 con quale il sottoscritto ha provveduto
all’indizione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica per il conferimento
dell’incarico di consulenza professionale;
- CONSIDERATO che, a seguito dell’esperimento della suddetta procedura
comparativa, con determinazione n. 147 del 02.09.2015, il sottoscritto ha provveduto al
conferimento dell’incarico professionale di consulenza all’Avvocato Luca Lentini;
- VISTO il contratto di prestazione d’opera professionale per le attività stragiudiziali di
consulenza e assistenza legale agli organi istituzionali e all’Ente (prot. n. 7147 del 0909-2015), stipulato in data 09.09.2015 tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e l’Avv.
Luca Lentini, avente ad oggetto l’incarico di collaborazione per la consulenza legale in
diritto amministrativo a supporto dell’Ente, con un impegno annuo massimo di 300 ore
ad un compenso di 80 euro l’ora, per un totale di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00)
annui, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- CONSIDERATO che sulla scorta dell’ultima fatturazione presentata dall’Avv. Luca
Lentini, relativa al periodo 9 marzo 2018 – 8 maggio 2018, rimangono a disposizione
rispetto al monte ore indicato soltanto n. 7 ore residue;
- VISTA la nota prot. n. 4815 del 18/06/2018 con la quale l’Avvocato Lentini ha
comunicato all’Ordine degli Psicologi del Lazio di aver quasi esaurito il monte ore
indicato;
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- CONSIDERATO che l’avviso di indizione della procedura comparativa, contenuto
nella determinazione n. 147 del 02.09.2015 precedentemente citata, prevede al punto
a1) che “in caso di comprovato esaurimento del monte ore indicato e in presenza di necessità di
avvalersi del professionista ulteriormente delle prestazioni del professionista, l’Ente può
assegnare un monte ore aggiuntivo al medesimo costo orario, previa sottoscrizione di uno
specifico addendum al contratto di collaborazione professionale in essere”;
- CONSIDERATO che tale disposizione è stata recepita altresì nell’art. 8, II comma del
contratto stipulato tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e l’Avv. Luca Lentini in data
09.09.2015 laddove si stabilisce che “nel caso in cui il monte annuo di 300 ore, previsto per
l’espletamento di tutte le prestazioni inerenti alle attività di consulenza (…) venga utilizzato
per intero prima dello scadere dei dodici mesi, il professionista è tenuto a darne tempestiva
comunicazione all’Ordine. Acquisita detta comunicazione, l’Ordine, ove ne verifichi l’esigenza,
può chiedere al professionista di continuare a prestare la propria consulenza legale nei limiti di
quanto prescritto dalla delibera consiliare n. 261 del 18.05.2015”
- PRESO ATTO che, alla luce delle disposizioni citate, il Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, con delibera n. 382 del 18.06.2018, ha ravvisato la necessità di
avvalersi ulteriormente delle prestazioni del professionista e, pertanto, ha deliberato di
assegnargli un ulteriore monte ore fino ad un massimo di n. 100 ore da utilizzare fino
alla scadenza del contratto in essere, fissata all’08/09/2018, al costo orario già
contrattualizzato di euro 80,00 oltre Iva e contributi previdenziali;
- VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
----------------------------------------------- determina ---------------------------------------------------di assumere l’impegno di spese relativo al monte ore di n. 100 ore assegnate all’Avv.
Lentini in forza del contratto di consulenza in essere, al costo orario già
contrattualizzato di euro 80,00 oltre Iva e contributi previdenziali.
L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Spese per consulenze professionali) del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 19 giugno 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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