
 

Delibera N°II.018.1/21       Roma, 12  Febbraio 2021 

 

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

 

Punto o.d.g. n. 18: Affidamento Incarichi 
 
Relatore: Dott.ssa  Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno 12 Febbraio 2021 la 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. 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 sul punto, invita la Federazione 
a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 



 
 

LA FEDERAZIONE 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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; 

Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., che stabilisce che le stazioni appaltanti possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro; 

Visto il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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. 19/04/2017, n. 56; 

Visto il “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità generale” della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici, approvato in data 24 e 25 luglio 2020; 

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

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

DATO ATTO CHE 

• lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per la Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

• l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di Servizi di Ricerca, selezione, gestione e somministrazione del personale 
(Scheda di RdO per Fornitura a corpo); 

• l’acquisto del suddetto servizio è avvenuto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016; 

• l’aggiudicazione del servizio di Servizi di Ricerca, selezione, gestione e somministrazione del personale viene effettuata 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• si dà atto che sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il codice smart CIGZ3DZFE3F37 

•che sono pervenute le offerte dalle seguenti società: 

• Manpower Srl – CF 11947650153 Via Gioacchino Rossini 6/8 – Milano, 

• Adecco Italia SpA – CF 13366030156 Via Tolmezzo 15 – Milano, 

• che dall’esame delle offerte pervenute la FNCF intende affidare il servizio in questione alla Società Manpower; 

• il valore complessivo delle attività oggetto di affidamento è valutabile in Euro 8.250,00; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.004.2016, n. 50, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• la durata dell’affidamento va dal 30.03.2021 al termine delle prove di selezione e comunque entro il 31.12.2021; 

• che l’operatore economico dovrà far pervenire: 

- dichiarazione attestante il possesso della Partita IVA, 

        - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in data non anteriore a sei mesi,  

        - dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e smi, 



 
 

  - documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, 

  - dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, 

  - dichiarazione che non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di  
 prevenzione della corruzione e della trasparenza ella FNCF pubblicato nel Sito Istituzionale dell’Ente, 

  -  dichiarazione di avvenuta presa visione del codice di comportamento della Federazione Nazionale degli  
 Ordini dei Chimici e dei Fisici presente nel sito www.chimicifisici.it, nella sezione "Amministrazione 
 Trasparente"; la violazione del Codice comporta la risoluzione degli accordi; 

  -   copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta; 

• trattandosi di affidamento che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 
non è dovuta la redazione del DUVRI, né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art 103, comma 11 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi, non si è inteso 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 

• di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

• di procedere all’affidamento del delle prestazioni di realizzazione della Newsletter della Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Come sopra specificato, all’operatore MANPOWER Srl, con sede in Milano Via 

G. Rossini N°6/8, P.IVA 11947650153, con decorrenza dal 30/03/2021 al termine delle operazioni di selezione, 

alle condizioni di cui sopra;  a fronte di un corrispettivo di Euro massimo di 8.250 € fatto salvo l’attivazione delle 

fasi previste in offerta, mediante stipula del contratto con l’affidatario nella forma telematica dello scambio della 

lettera commerciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati in premessa e dell’assenza di conflitti 

di interessi e/o incompatibilità; 

• di impegnare sin d’ora la somma complessiva di € 8.250 e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio 

preventivo per l’anno 2021, sul capitolo n. U0104012, Spese per concorsi, la cui voce di spesa sarà implementata, 

riducendo un pari importo su capitoli di spesa non completamente utilizzati, per tenere conto del maggiore onere 

previsto dall’affidamento; 

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

Bocciarelli Consigliere – Tesoriere della FNCF per la redazione dei documenti e gli adempimenti di spettanza; 

• 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; 

• 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) 

 

 


