
 

Delibera N° V.005.1/20                           Roma 2 maggio 2020 

 

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

 

 

 

Punto o.d.g. n. 5 Personale di segreteria - riorganizzazione in funzione della quiescenza  
 
Oggetto: Affidamento incarico 
 
Relatore: Dott. Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno 2 maggio 2020 Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ai sensi del DPCM 
08.3.2020, DPCM 09.3.2020, DPCM 11.03.2020 e successive integrazioni, D.L. 17.03.2020 n.18 recanti 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, oltre 
che in attuazione della Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione si è riunita in  
modalità videoconferenza con collegamento da remoto. 
 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 relazionato sul punto, invita la 
Federazione a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

PREMESSO CHE 

• la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici intende procedere all’affidamento 
dell’incarico di predisposizione di un “Bando di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di categoria B, posizione economica iniziale B1, profilo professionale operatore 
amministrativo, mediante progressione verticale, riservata al personale di ruolo della federazione 
nazionale degli ordini dei chimici e dei Fisici” a  professionista esterno; 

• è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzionali ed in assenza di risorse 
umane idonee all’interno della propria pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno per lo 
svolgimento delle predette prestazioni; 

VISTI 

• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, per cui la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

• l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a mente del quale le stazioni 
appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 
40.000,00 Euro; 

• il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 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”, in materia 
di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo conto delle 
sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

• 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; 

• il “Regolamento sui contratti di appalto sotto la soglia dei 40.000 Euro e di incarichi individuali”, 
approvato in data 6 giugno 2019; 

DATO ATTO CHE 

• il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 
incarico allo scopo di avvalersi di un servizio professionale qualificato per il raggiungimento delle proprie 
finalità istituzionali; 

• l’oggetto dell’affidamento la predisposizione di un “Bando di selezione interna, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di categoria b, posizione economica iniziale b1, profilo professionale 
operatore amministrativo, mediante progressione verticale, riservata al personale di ruolo della 
Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici” , che risulta già noto all’Ente; 

• l’incarico ha decorrenza dal 20 giugno 2020 al termine della procedura di selezione; 



• è stato individuato per l’affidamento dell’incarico lo Studio Associato Iapichino, con studio in  
Roma, Via Passeggiata di Ripetta, 25 - 00186, C.F. 04435871001; P.IVA n. 0443587100, iscritto all’Albo 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma al n. A16014; 

• sulla base dei rapporti in essere, oltre a risultare in possesso di una particolare competenza, di una 
adeguata esperienza maturata e della dovuta affidabilità, ha costantemente soddisfatto i fabbisogni 
dell’Ente ed è dotato della indispensabile capacità di coordinamento con gli Uffici dell’Ente; 

• è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 3.000,00 (tremila/00), 
comprensivo degli oneri di legge oltre IVA, tenendo conto della media dei compensi di cui ai parametri 
applicabili sulla base della tipologia e della qualità della prestazione richiesta, che sono note all’Ente; 

• tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio per l’anno _2020  alla voce 
U0104015, che ne ha capienza; 

• l’affidamento del servizio di cui trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo per la prestazione, 
stimabile nella cifra massima di € 3.000,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal 
richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

• 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 senza annotazione di sanzioni disciplinari, 

-    dichiarazione del possesso assicurazione responsabilità civile professionale con sua indicazione, 

-    insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

-    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; 

• trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da 
interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• che è stato acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) n. Z252D023BF dall’ANAC, a norma 
delle vigenti disposizioni in materia; 

con voto favorevole dell’unanimità dei presenti; 

Tutto ciò premesso e preso atto la Federazione Nazionale degli Ordoni dei Chimici e dei Fisici 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 



2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii 
e per i motivi indicati in premessa, allo Studio Associato Iapichino, con studio in Roma, Via Passeggiata 
di Ripetta, 25 - 00186, C.F. 04435871001; P.IVA n. 04435871001, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma al n. A16014, riconoscendo per la prestazione un compenso congruo di € 3.000,00 
comprensivo di oneri di legge oltre IVA; 

3) di stabilire che l’incarico ha decorrenza dal 20 giugno 2020 al termine della procedura di selezione; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la verifica della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o 
incompatibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche a 
mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera sull’apposito 
capitolo di bilancio di previsione per l’anno _2020  alla voce U0104015_, che ne ha capienza; 

7) di nominare responsabile del procedimento il dott. Mauro Bocciarelli, Tesoriere della FNCF per tutti 
gli adempimenti di legge, e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula del contratto previa verifica 
dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle rispettive 
competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

9) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                     IL VERBALIZZANTE 

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

 

 

 

 

 

 


