Determinazione n. 23 del 29.01.2021: Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36,
II comma lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., del servizio di consulenza in
materia di affidamenti di servizi e forniture di beni (CIG 8615485B20)
----------------------------------------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…”;
- VISTA la Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206 relativa alle “Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTA la Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 relativa alle “Linee Guida n.
12 Affidamento dei servizi legali”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss. mm. ii.;
- VISTO, in particolare, l’art. 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ss.mm.ii;
- VISTO l’allegato Allegato IX “Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144”;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del
quale “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di
cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati”;
- VISTO l’art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti pubblici ai sensi del quale
“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor
prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;
- VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n.
70”;
- VISTO il “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro
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autonomo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio” approvato con delibera
consiliare n. 399 del 21 dicembre 2020;
- VISTO in particolare l’art. 3, comma 3 del suddetto Regolamento in base al quale
“È fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine, in relazione alla propria organizzazione
interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità
delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad
un’apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatorio, ovvero con
idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedimentali di cui al presente
Regolamento ”;
- VISTO l’art. 8 del citato Regolamento in base al quale “Per gli affidamenti diretti di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nella
persona del RUP, individua gli operatori economici cui chiedere i preventivi dei lavori o da
consultare per l’affidamento di servizi e forniture individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi. Le indagini di mercato possono essere svolte in maniera
informale, formale attraverso pubblicazione di un avviso, oppure tramite la consultazione
dei cataloghi elettronici del mercato o delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 36,
comma 6, del Codice, o del mercato elettronico proprio della stazione appaltante o di quello
delle centrali di committenza. 2. La richiesta di preventivi di lavori (almeno tre) e l’atto con
cui sono individuati e invitati a presentare offerte gli operatori economici da consultare per
l’affidamento di servizi e forniture (almeno cinque) indicano i requisiti stabiliti in base alle
caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato e avviene in modo
informale, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 3. Per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP, salvo ritenga di avvalersi
della commissione giudicatrice, che provvederà a nominare. Il RUP provvede direttamente
alla valutazione nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. 4. La volontà
dell’ente viene formalizzata nel provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; la proposta di aggiudicazione è formulata dalla
commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal RUP ed è trasmessa da quest’ultimo al
Consiglio dell’Ordine per la delibera di approvazione”;
- 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 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018-2020 adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio su proposta
del Responsabile per la prevenzione della corruzione;
-VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine;
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- VISTA la deliberazione n. 400 del 21/12/2020 con la quale il Consiglio ha stabilito
che per tutti gli affidamenti ivi indicati ed in ogni loro fase, è nominata
Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti
Pubblici - la dott.ssa Roberta Cherubini, direttore amministrativo dell’Ente;
- VISTA la stessa delibera consiliare n. 400 del 21/12/2020 con la quale sono state
pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per
l’anno 2021, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento
degli stessi;
- RILEVATO che nella predetta delibera il Consiglio ha individuato tra i servizi
relativi all’ordinaria gestione dell’Ente la “consulenza legale in ambito

di

affidamento di servizi e forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti
pubblici”;
- CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione il Consiglio ha fissato la durata
dell’incarico, il luogo di espletamento dello stesso, l’oggetto della prestazione
professionale, nonché i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura
comparativa;
- RITENUTO opportuno, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata delibera
consiliare, avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- RITENUTO, quindi, necessario avviare un’indagine di mercato al fine di avere un
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento per l’individuazione degli
idonei operatori economici cui chiedere la presentazione dell’offerta per
l’esecuzione del servizio di consulenza legale in materia di affidamenti di servizi e
forniture di beni;
- RITENUTO che la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) deve
essere espletata nel rispetto dei principi di cui gli artt. 30, comma 1, 34 e 42, del
medesimo D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- RITENUTO di procedere all’affidamento del suddetto servizio sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- RITENUTO opportuno, in un’ottica di pubblicità e di massima partecipazione,
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso e procedure comparative” di
un avviso pubblico finalizzato alla ricezione delle manifestazioni di interesse degli
operatori economici per l’affidamento del servizio di consulenza in oggetto;
- ESPLICITATI, nell’avviso allegato alla presente che ne costituisce parte
integrante, per il servizio di cui all’oggetto, i requisiti richiesti per la
partecipazione, la descrizione e le caratteristiche del servizio, la procedura di
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aggiudicazione, la durata dell’incarico, i termini di presentazione delle offerte e la
stipula del contratto;
- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono
le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, né vi sono cause di
conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo 6-bis della legge n.
241/1990 e successive modificazioni;
---------------------------------------------------------determina--------------------------------------- di acquisire le premesse quale parte integrante e costitutiva della presente
determinazione amministrativa, e per gli effetti:
- di avviare una procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, II comma lett. b),
del servizio di consulenza legale nella materia dell’affidamento di servizi e
forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici ad un operatore
economico avente i profili ed i requisiti professionali indicati nell’avviso, con cui
instaurare un rapporto di collaborazione professionale;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ordine, in
conformità a quanto in materia regolato dalla normativa vigente, nonché il
seguente avviso

di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di

consulenza legale in ambito di affidamento di servizi e forniture ai sensi del
vigente Codice dei contratti pubblici;
- di fissare il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto al
31/03/2021;
- di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente gli esiti della procedura in oggetto.

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per 'affidamento, ai sensi degli artt. 36,
II comma lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., del servizio di consulenza legale
nella materia dell’affidamento di servizi e forniture ai sensi del vigente Codice
dei contratti pubblici (CIG 8615485B20) (CPV: 79140000-7 - Servizi di consulenza
e informazione giuridica)
L’Ordine degli Psicologi del Lazio (nel prosieguo semplicemente Ordine), Ente
pubblico non economico istituito ai sensi della Legge 56/1989
AVVISA
che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e delle Linee
Guida n. 4 dell’ANAC (approvate con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018) intende
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procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. .
La presente indagine di mercato è diretta a consentire all’Ordine di avere un
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che dall’indagine stessa
possa derivare negli operatori economici interessati alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura e sull’eventuale aggiudicazione del servizio. La
presente indagine non costituisce quindi un'offerta al pubblico, ai sensi dell’art.
1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ordine degli Psicologi
del Lazio. Pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni.
Ai fini della presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori
economici si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura.

1.

Soggetto indicente
L’Ordine degli Psicologi del Lazio, Ente pubblico non economico istituito
ai sensi della Legge 56/1989. tel. 06-36002765 – fax 06-36002770 - pec:
tesoreria.lazio@psypec.it - sito web: www.ordinepsicologilazio.it

2.

Descrizione e caratteristiche del servizio
ll servizio è volto alla realizzazione di un programma di supporto e di
assistenza giuridico legale stragiudiziale di particolare specializzazione in
relazione all’attività istituzionale degli uffici e degli Organi dell’Ente. La
finalità è quella di fornire un supporto tecnico giuridico altamente
qualificato, qualora si verifichino problematiche complesse nelle seguenti
macro aree in cui è possibile suddividere, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, l’estrinsecarsi di detto programma di supporto legale:
➢

predisposizione di documenti istruttori per bandi di gara,

selezioni di operatori economici, avvisi per manifestazioni di interesse, etc.
di competenza degli Organi e degli uffici dell’Ente;
➢

risoluzione di quesiti relativi alla programmazione, redazione degli

atti, definizione del capitolato, adozione della determinazione a
contrattare, pubblicazione del bando e espletamento della procedura;
➢

risoluzione di quesiti su fattispecie di affidamenti che prescindono

dalla gara;
➢

risoluzione quesiti relativi alla fase della stipula e dell’esecuzione,

nonché su aspetti organizzativi e regolamentari della stazione appaltante;
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➢

procedimenti amministrativi su istanza di parte, aventi ad oggetto

l’accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento;
➢

procedimenti amministrativi su istanza di parte afferenti istanze di

cd. Autotutela, rispetto alle procedure di affidamento.
La

realizzazione

del

programma

si

sostanzierà,

principalmente,

nell’elaborazione di pareri scritti e/o orali in ordine alle problematiche
giuridiche che emergeranno di volta in volta, classificabili all’interno delle
macro aree suddette, nell’assistenza alle riunioni del Consiglio rispetto alla
trattazione di procedure di affidamento, nella supervisione rispetto alla
deliberazioni consigliari più complesse, nonché rispetto a tutti gli
adempimenti regolamentari e normativi connessi.
3.

Durata e valore del contratto
La durata dell’affidamento è di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla
data di stipula del relativo contratto.
E’ comunque fatto obbligo all’affidatario di proseguire nel servizio alle
medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nelle more
dell’individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a
n. 6 (sei) mesi.
Il servizio si esplicherà in 200 ore di consulenza, all’anno, al costo orario
massimo di € 75,00 (settantacinque/00) oltre IVA e contributi previdenziali,
per un compenso annuo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA
e contributi previdenziali, e per un compenso totale, per i 3 (tre) anni,
massimo pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA e contributi
previdenziali.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3
bis del D.Lgs. n. 81/2008, non è prevista la redazione del Duvri e pertanto
gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso sono pari ad euro 00,00
(zero).
E’ fatta salva la facoltà a favore dell’Ordine di disdettare l’affidamento
entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza annuale.

4.

Luogo e modalità di espletamento dell’incarico
L’incarico sarà svolto in regime di lavoro autonomo presso il domicilio
professionale del professionista/studio professionale, salvo la necessità
della presenza personale, comunicata e concordata, presso la sede
dell’Ordine
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5.

Soggetti ammessi a presentare la domanda di partecipazione

Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli operatori economici
contemplati all’art. 45 D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii.
In particolare, sono ammessi a partecipare le persone fisiche, anche gli studi
professionali e le società di professionisti, subordinatamente alla indicazione del
professionista associato che dovrà espletare l’incarico.
In caso di associazione di professionisti i requisiti sono riferiti ai professionisti
associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo
34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati, detti
requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni
contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
6. Requisiti
6.1 requisiti di ordine generale:
-

Assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e di altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei
contratti con la Pubblica Amministrazione;

6.2. Requisiti di idoneità professionale:
-

iscrizione all’albo degli avvocati

6..3. Requisiti di capacità tecnico professionale:
-

esperienza almeno decennale nel settore di competenza di interesse;

6.4. Requisiti di capacità economica finanziaria
- livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali,
avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione di euro).
7. Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
L’oggetto della manifestazione d’interesse può essere ricondotto al seguente codice
(CPV: 79140000-7 - Servizi di consulenza e informazione giuridica).
Gli operatori interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare, a
pena di esclusione, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione
al possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati:

● manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, specificando:
•

la persona fisica cui sono conferiti i poteri di sottoscrivere i documenti di

cui al presente punto, nonché l’eventuale contratto con l’Ordine in caso di
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aggiudicazione, con indicazione dei relativi estremi anagrafici e della qualità
rivestita;
•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in

alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e di altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei contratti
con la Pubblica Amministrazione;
•

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica - professionale

prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
•

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti

nell’avviso di manifestazione di interesse;
•

di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria

professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
● l’inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs.
39/2013 o di conflitto di interesse con l’Ordine degli Psicologi del Lazio;
•

di conoscere e accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel

presente avviso;
•

di essere a conoscenza che la propria manifestazione d’interesse non

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
competenza, il procedimento avviato.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in formato .pdf, sottoscritta
digitalmente dal professionista o da soggetto munito di idonea procura; si prega
altresì di allegare alla manifestazione di interesse copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio tesoreria.lazio@psypec.it entro e
non oltre il giorno 05.02.2021 alle ore 15.00 con la dicitura nell’oggetto
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio di consulenza legale in materia di affidamenti forniture e servizi”.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
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- pervenute dopo il termine sopra fissato;
- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso;
- non sottoscritte con firma digitale.

8. Invito degli operatori
L’Amministrazione si riserva la facoltà di continuare nella procedura per
l’affidamento dei servizi in oggetto anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse.

9. Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione
La procedura prescelta è quella di affidamento, previa indagine di mercato, ai sensi
degli artt. 36, comma 2, lett. b).
Restano fermi e non suscettibili di variazione, in sede di offerta, il compenso e
l’impegno orario deliberati dal Consiglio e stabiliti in

200 ore di consulenza,

all’anno, al costo orario massimo di € 75,00 (settantacinque/00) oltre IVA e
contributi previdenziali.
Il Servizio è affidato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a favore
dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa,

da

determinarsi

mediante

l’applicazione del seguente criterio di valutazione:
• Offerta tecnica (max. punti 100/100)
Per l’offerta tecnica l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti avverrà
sulla base dei seguenti criteri:
1.

valutazione dei titoli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, titolo
di cassazionista, formazione post universitaria, dottorato di ricerca, etc.:
massimo 40 punti;

2.

valutazione curriculare, considerando a titolo esemplificativo e non
esaustivo esperienza professionale nell’ambito del Codice dei Contratti
pubblici, incarichi assunti in qualità di consulente in materia di affidamenti
di servizi e lavori, pubblicazioni in materia di affidamenti di contratti
pubblici, incarichi di docenza presso strutture pubbliche o private di
formazione, incarichi di relatore in convegni e seminari, etc.: massimo 50
punti;
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3.

esecuzione dell’incarico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,
disponibilità di risorse dedicate, tempi e modalità di risposta sui quesiti
posti, etc.: massimo 10 punti.

La proposta di aggiudicazione sarà sottoposta dal RUP al Consiglio dell’Ordine
per la delibera di approvazione. L’approvazione, unitamente all’autorizzazione
alla sottoscrizione del contratto di consulenza professionale esterna, sarà
formalizzata con separato provvedimento dal RUP.

10. Formalizzazione dell’incarico
In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante
scrittura privata.

11. Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il Responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Roberta Cherubini, Direttore Amministrativo
dell’Ente.

12. Chiarimenti
Le richieste di chiarimento potranno essere inviate al seguente indirizzo pec:
tesoreria.lazio@psypec.it entro le ore 23:59 del giorno 02/02/2021. Le risposte
saranno pubblicate entro e non oltre le ore 12.00 del 04/02/2021 nella sezione
dedicata al presente avviso.

13. Interruzione procedura
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

14. Trattamento dei dati personali
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I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisite nell’ambito del presente avviso
saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai
sensi del D. lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni del D.lgs. 101/2018
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679. A tal fine l’Ordine si impegna a mantenere la riservatezza e a
garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con
sistemi automatici e manuali.

Roma, 29. 01. 2021
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Roberta Cherubini

via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
consiglio@ordinepsicologilazio.it · segreteria@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

