
 

Delibera N° V.005.1/21       Roma, 31 Marzo 2021 

 

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

 

Punto o.d.g. n.5: AFFIDAMENTO ED INCARICHI: APPROVAZIONE 
 
Relatore: Dott.ssa  Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno 31 Marzo 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 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 che non è più fattibile procedere alla proroga allo Studio Associato Iapichino e Cespa del servizio di 
contabilità ed amministrazione e fiscale; 

• 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 che la FNCF, pur essendo consapevole che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, potrebbe procedere all’affidamento diretto delle suddette prestazioni anche senza previa 
consultazione di più operatori economici, in virtù del loro importo inferiore al limite dei 75.000 €,  ha 
ritenuto di procedere ad attivare una richiesta di manifestazione di interesse per eventuale affidamento, 
ai sensi delll’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 del servizio di assistenza, consulenza e supporto 
amministrativo, fiscale e del lavoro per la durata di 3 anni; 

 

DATO ATTO CHE 

 

• Occorre procedere all’individuazione, preferibilmente, di un unico referente sia per gli aspetti 
amministrativi e fiscali; 

• Ha predisposto una lettera di invito a presentare proposte agli studi: 

 

 

 

 

 

• Tutto ciò premesso, nei termini previsti dalla lettera di invito, sono pervenute le seguenti proposte 
economiche per l’affidamento del servizio triennale di cui in premessa: 



 
 

 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti 

 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole all’affidamento, a far data dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2024, con facoltà di proroga da 
parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per un periodo di pari durata, ove sia consentito 
dalla vigente normativa, allo Studio Sanges e Partners Associati, Via Luigi Guercio 91, Salerno; 

Il corrispettivo annuale dovuto per le prestazioni sopra indicate è pari ad Euro 12.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA; 

Tale importo è a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2021 alla voce U0104015 – Prestazioni professionali, che ne ha 
capienza; 

Nel corso dell’anno 2021, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici avrà facoltà di richiedere un 
supporto di personale formato per il completamento del caricamento, nel software di gestione della contabilità ancora 
in servizio, dei dati relativi all’anno 2020 per completare la predisposizione del bilancio consuntivo 2020. Il compenso 
orario previsto per tale attività è pari ad Euro 100,00, oltre oneri previdenziali ed IVA; 

Le prestazioni professionali saranno eseguite dal dott. Valerio Ingenito, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili al n. 401, per la parte fiscale, e dal dott. Mauro Vicinanza, iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Salerno al n. 477, per la parte giuslavoristica; 

Il RUP è individuato nel dott. Mauro Bocciarelli. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                        IL VERBALIZZANTE 

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

 

 


