Determinazione n. 80 del 19.07.2019: Proroga del contratto di prestazione d’opera
professionale per le attività di consulenza e assistenza fiscale all’Ordine degli Psicologi del
Lazio - assunzione impegno di spesa
----------------------------------------Il Consigliere Tesoriere--------------------------------- 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 l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio”, 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 l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “..in assenza di un
dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ..le funzioni del Direttore sono svolte dallo
stesso Consigliere Tesoriere..”;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “ Deliberazione del
Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il
Responsabile Unico del Procedimento…”;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio” il quale prevede tra le attribuzione del Consigliere Tesoriere che “Sostituisce il Direttore
in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.”
- CONSIDERATO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del
direttore è vacante;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Legge sul procedimento amministrativo” con
particolare riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 7, c. 6, ai sensi del
quale “[…] per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali […]”;
- VISTA la lett. c) del c. 6 del citato art. 7, come modificata dall'art. 1, c. 147, L. 24 dicembre
2012, n. 228, in base alla quale “[…] l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in
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via eccezionale, al solo fine di completare il progetto […], ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;”
- VISTO il vigente 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 febbraio 2011 e modificato con delibera n. 260 del 28 maggio 2012 ;
- VISTO in particolare l’art. 11, c. 3, del Regolamento su richiamato in base al quale “Il Consiglio
dell’Ordine può, in alternativa, predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una
delibera di carattere generale e programmatorio nella quale siano determinate le esigenze
della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i
criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto
d’appalto.”;
- VISTO in particolare l’art. 16 del sopra citato Regolamento, a norma del quale “[…] per
esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, l’Ordine può conferire
incarichi di lavoro autonomo … ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione
deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Ordine conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l’Ordine deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione[…]”;
- VISTO l’art. 25, c. 1, del sopra citato Regolamento, in osservanza del quale “Gli impegni sono
assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio […] ”;
- VISTO il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28 gennaio 2011 e s.m.i.;
- VISTA la delibera n. 683 del 17 dicembre 2018 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
acquisizione servizi e forniture e attivazione consulenze” con la quale sono state individuate
specifiche figure professionali esterne all’Ente di cui avvalersi in quanto necessarie al fine di
assicurare la regolare gestione amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali
dell’Ente nonché i criteri generali da rispettare nell’espletamento delle procedure di
assegnazione per l’esercizio finanziario 2019;
- CONSIDERATO che tra gli incarichi professionali e di consulenza previsti nella delibera quadro
n. 683/2018 figura quello della consulenza e assistenza fiscale;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 257 del 23 maggio 2016 nonché la deliberazione
presidenziale n. 257 del 13 giugno 2016 con le quali si è esplicitata la necessità di una
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consulenza fiscale di supporto all’ente, nonché i requisiti minimi di accesso alla procedura
comparativa e i principi sulla base dei quali procedere all’affidamento della stessa;
- VISTA la determina dirigenziale n. 136 del 2 agosto 2016 con la quale è stato conferito allo
Studio Ferrari & Partners nella persona del prof. Fabio Giulio Grandis l’incarico di
collaborazione avente ad oggetto la consulenza fiscale a supporto dell’Ente, per un
corrispettivo complessivo annuo di euro 16.000,00 (sedicimila/00) annui, oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti;
- VISTO il Contratto di prestazione d’opera professionale per le attività di consulenza e
assistenza fiscale all’Ordine degli psicologi del Lazio sottoscritto dal consulente prof. Fabio
Giulio Grandis in data 7 settembre 2016 ed identificato con prot. n. 7588 del 7 settembre
2016;
- RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 del citato Contratto l’incarico è stato conferito per un
periodo di tre anni, con decorrenza dal 9 settembre 2016;
- CONSIDERATO che il rapporto di collaborazione professionale con lo Studio Ferrari & Partners
nella persona del prof. Fabio Giulio Grandis andrà a scadenza naturale in data 8 settembre
2019;
- CONSIDERATA l’esigenza di garantire il regolare ed efficiente svolgimento dell’attività
amministrativa ed il perseguimento dei fini istituzionali;
- CONSIDERATA in particolare modo la necessità di consentire allo Studio su indicato di
completare il programma di supporto fiscale avviato ed avente ad oggetto le attività svolte
dall’Ordine;
- RAVVISATA la necessità di procedere ad una proroga, in via eccezionale, dell’incarico
originario sino al 30 aprile 2020;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 377 dell’08/07/2019 con la quale il Consiglio ha deciso di
prorogare allo Studio Ferrari & Partners nella persona del prof. Fabio Giulio Grandis l’incarico
di collaborazione avente ad oggetto la consulenza fiscale a supporto dell’Ente sino al 30 aprile
2020, fissando un costo massimo complessivo pari a € 10.311,09 (diecimilatrecentoundici/09)
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- RITENUTO opportuno assumere l’impegno di spesa fino al 31/12/2019 per un importo pari €
4.977,77 oltre Iva e contributi se dovuti;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
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per i motivi di cui in premessa:
- di assumere un impegno di spesa fino al 31/12/2019 per un importo pari € 4.977,77 oltre IVA
e contributi se dovuti;
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. (Spese per consulenze professionali) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso.

Roma, 19 luglio 2019
Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. Federico Conte
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