
 

Delibera N° II.007.4/20      Roma 6 febbraio 2020 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

 

 

 

Punto o.d.g. n. 7: Ordini territoriali 

Oggetto: Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dellla Lombardia 

 
Relatore: Dott. Nausicaa Orlandi 

Il giorno 6 febbraio 2020, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si è riunita 
in seduta a Roma presso la propria Sede in Piazza S. Bernardo 106.  

Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente: 

     Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA X  

Dott. MAURO BOCCIARELLI X  

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. ANDREA COMINI X  

Dott. DAMIANO MANIGRASSI X  

Dott.ssa DANIELA MAURIZI X  

Dott. EMILIANO MIRIANI  X 

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI X  

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA X  

Dott. MARIANO PUDDA X  

Prof. FRANCESCO SALVO X  

Dott. RENATO SOMA  X 

Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI x  

 



Il Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi dichiara aperta la seduta e dopo aver relazionato 
sull’aergomento, invita la Federazione a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno 
sull’oggetto sopraindicato. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

 

• Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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” e ss.mm.ii.; 

• Visto il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità generale del Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Chimici e dei Fisici”, approvato in data 9 ottobre 2017; 

• Visto il “Regolamento sui contratti di appalto sotto la soglia dei 40.000 Euro e di incarichi individuali”, 

approvato in data 6 giugno 2019, che, all’art. 2, comma 6, espressamente prevede: “Ove ne ricorra 

contestualmente l’urgenza, in caso di ordini diretti di acquisto sul mercato elettronico, di acquisti di modico valore per 

i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura oppure di affidamenti di valore inferiore a 3.000 

euro, si può procedere direttamente all’individuazione dell’affidatario attraverso una determina a contrarre del Consiglio 

della FNCF …”; 

• Vista la delibera n. IX.010.1 del 22 novembre 2019, con la quale la Federazione ha deciso: 

-  di procedere a consultare due professionisti per l’affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 

6, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di un incarico di consulenza legale per lo studio della 

questione relativa al funzionamento dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici 

della Lombardia per come contestato da alcuni componenti del Consiglio direttivo di 

quest’ultimo, oggetto delle deliberazioni di questa Federazione n. V.001_19 del 19 giugno 

2019 e n. VII.003_19 del 13 settembre 2019 e delle discussioni tenute nelle sue riunioni 

del 28 e 29 marzo 2019, 10 maggio 2019, 6 giugno 2019, 19 giugno 2019, 18 e 19 luglio 

2019 e 13 e 14 settembre 2019, con conseguente valutazione di eventuali profili di 

rilevanza penale;  

- di delegare la Presidente ad espletare gli adempimenti opportuni, al fine di procedere, sulla 

base di quanto sopra esposto, alla richiesta di un preventivo ai professionisti, individuati 

tra coloro che, avendo esperienza in materia ordinistica, disciplinare e penale, avevano 

manifestato interesse al bando per l’affidamento diretto del servizio di supporto legale di 

cui alla delibera n° I.008.3/17 del 21 gennaio 2017, individuato con CIG 

ZB331D9B86C, e porre in essere ogni atto necessario per l’affidamento diretto 

dell’incarico; 

• Vista la determina n. 2/2019 del 14 novembre 2019, con la quale si è stabilito di conferire all’ Avv. 

Francesco Pasquino l’incarico di consulenza legale per lo studio della questione relativa al 



funzionamento dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia per come 

contestato da alcuni componenti del Consiglio direttivo di quest’ultimo, oggetto delle deliberazioni 

di questa Federazione n. V.001_19 del 19 giugno 2019 e n. VII.003_19 del 13 settembre 2019 e delle 

discussioni tenute nelle sue riunioni del 28 e 29 marzo 2019, 10 maggio 2019, 6 giugno 2019, 19 

giugno 2019, 18 e 19 luglio 2019 e 13 e 14 settembre 2019, con conseguente valutazione di eventuali 

profili di rilevanza penale; 

• Visto il parere rilasciato dall’Avv. Pasquino in data 29 gennaio 2020, che, esaminata la 

documentazione trasmessa in relazione alla questione sopra menzionata, evidenzia la presenza, in 

alcuni documenti prodotti,  di espressioni lesive della reputazione del Presidente dell’Ente, in quanto 

si attribuisce alla stessa un comportamento disdicevole, quale quello di esprimersi in modo 

inappropriato e financo illecito; 

• Ritenuto necessario procedere alla tutela degli interessi istituzionali della Federazione e del 

Presidente pro tempore, che ha la sua rappresentanza, nelle opportune sedi giudiziarie rispetto ai fatti 

di cui ai sopra richiamati documenti amministrativi; 

• Vista la necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzionali e in assenza delle 

idonee competenze all’interno della propria pianta organica, di ricorrere a professionisti esterni per 

lo svolgimento delle prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale sopra descritte; 

• Considerata l’urgenza di procedere alla proposizione delle azioni giudiziarie sopra indicate entro 

e non oltre i termini di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

• Dato atto che: 

- lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di tutelare la 

Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, in quanto ente pubblico non economico 

sussidiario dello Stato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalle disposizioni 

normative vigenti rispetto a tali professioni ed agli Ordini territoriali che ne hanno la 

rappresentanza esponenziale; 

- l’oggetto dell’affidamento è valutazione e l’avvio di ogni azione di legge per la tutela degli interessi 

istituzionali della Federazione e del Presidente pro tempore, che ha la sua rappresentanza, nelle 

opportune sedi giudiziarie rispetto ai fatti di cui ai sopra richiamati documenti amministrativi 

relativi all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia; 

- l’incarico avrà termine con la conclusione delle azioni giudiziali che saranno avviate a tutela 

dell’Ente; 

- il modico valore complessivo delle attività oggetto di affidamento è valutabile, anche ai fini della 

definizione dell’importo a base della presente procedura e dell’attribuzione del CIG, in 1.500,00 

euro, oltre IVA, CPA al 4% e spese generali al 15%, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 

Giustizia n. 55/2014; 



- tale cifra è a carico bilancio dell’Ente per l’anno 2020 alla voce capitolo U0106001 – Consulenza 

per tutela della professione; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto con l’affidatario 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Ritenuto che l’avv. Francesco Pasquino, in virtù dello studio della pratica effettuato in costanza del 

precedente affidamento, che risulta essere prodromico rispetto alle azioni da proporsi e 

particolarmente soddisfacente per la sua puntualità, risulta essere professionista, avente specifica 

competenza ed adeguata esperienza, oltre alla dovuta affidabilità, che possa garantire il corretto 

adempimento dei fabbisogni dell’Ente;  

• Dato atto che, ai fini dell’aggiudicazione dell’incarico, il professionista dovrà fa pervenire la seguente 

documentazione sottoscritta ed accompagnata da documento di identità in corso di validità:  

- dichiarazione attestante il possesso della partita iva; 

- dichiarazione attestante l’iscrizione all’Albo; 

- dichiarazione del possesso assicurazione responsabilità civile professionale, con sua 

indicazione; 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

- dichiarazione di svolgere o meno incarichi o avere titolarità di cariche in Enti di diritto privato 

regolati o finalizzati dalla P.A. di cui all’art. 15 del D.Lgs 33/13 e s.m.i.; 

- dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 

53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e smi; 

- dichiarazione di aver preso visione del codice di comportamento dell’Ente;  

- curriculum vitae professionale; 

• Dato atto che, trattandosi di affidamento che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, 

comma3 del D.Lgs 81/2008 non è dovuta la redazione del DUVRI, né esistono costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta; 

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art 103, comma 11 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e 

smi l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto 

di cui all’art. 36, comma 2, lett a) dello stesso decreto 

• Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti,  

 

DELIBERA 

 

1) Procedere all’affidamento all’Avv. Francesco Pasquino, CF: PSQFNC69A11L840L, con Studio 

in Contrà S. Marco 37, 36100 Vicenza, dell’incarico professionale indicato in premessa secondo 

le condizioni, i termini e le modalità ivi riportate; 



di imputare l’onere economico derivante sul capitolo U0106001 – Consulenza per tutela della professione 

del Bilancio di competenza che ne ha capienza; 

2) di acquisire il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti disposizioni 

in materia; 

3) di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il 

dott. Bocciarelli Mauro, Consigliere Tesoriere, e di dare mandato al medesimo per i successivi 

incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente 

affidato, salvo future determinazioni. 

4) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.  

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                     IL VERBALIZZANTE 

        (Dott. Nausicaa Orlandi)             (Dott. Daniela Maurizi) 

 

 

 

 

 


