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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/84 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 12/09/20 

 

OGGETTO: Manifestazione interesse per servizio di consulenza del lavoro e del servizio di elaborazione delle 
buste paga dei dipendenti dell’Ordine   

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSAT LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI  GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino            Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, lettera a) consente, per 
le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;  
Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che dispone il limite a € 5.000, oltre il quale le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato 
Elettronico della PA; 
Visto l’art.2 del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture” aggiornato, approvato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con del G/111 del 04/11/19 che stabilisce le procedure 
di acquisto; 
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
Visto l’art. 7 c. 6  del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. per cui si conferiscono incarichi di lavoro autonomo nel caso 
in cui non sia possibile far fronte alle esigenze riscontrate con il personale dipendente,  affidando tali 
incarichi a consulenti di comprovata specializzazione;  
Considerate le dimensioni e la pianta organica dell’Ente, che rendono imprescindibile affidare a consulenti 
esterni alcune attività necessarie al fine di una buona e corretta amministrazione; 
Considerato che il 31/12/20 scadrà l’attuale incarico di consulenza del lavoro e del servizio di elaborazione 
delle buste paga dei dipendenti dell’Ordine e dei collaboratori, visto quindi che si rende necessario avviare 
le procedure previste dal vigente codice dei contratti sotto soglia per l’affidamento di tale servizio; 
 
Considerato che occorre procedere all’individuazione di un consulente esterno in possesso dei requisiti 
necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato; 
 

DELIBERA 
 

di approvare la manifestazione di interesse allegata al presente atto e i criteri di valutazione delle offerte 
in essa definiti; 
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di attivare, in base alle motivazioni specificate in premessa, le procedure per affidare l’incarico di 
consulenza del lavoro e del servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell’Ordine per la durata 
dal 01/01/21 al 31/12/2023;  

 
il Rup (Responsabile unico del procedimento) è pertanto incaricato di  procedere all’affidamento dell’incarico 
in oggetto, attraverso le seguenti fasi: 
 

- Pubblicazione di manifestazione di interesse per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente; 
- Valutazione complessiva delle offerte pervenute secondo i criteri definiti nella manifestazione di 

interesse allegata al presente atto; 
- Proposta di aggiudicazione da sottoporre ad aggiudicazione definitiva del Consiglio; 

 
Viene nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) la dott.ssa Cristina Fortini la quale 
non ha ravvisato nel procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale; 
 
L’importo di spesa totale viene stabilito in € 18.000,00, oltre Iva e Cap l’impegno di spesa definitivo sarà 
determinato all’aggiudicazione del servizio. 

 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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