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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/97

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 24/10/20

OGGETTO: Aggiudicazione servizio di consulenza del lavoro e del servizio di elaborazione delle buste paga

dei dipendenti dell’Ordine
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Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la delibera G/84 del 12/09/20 con oggetto “Manifestazione interesse per servizio di consulenza del
lavoro e del servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell’Ordine” per il periodo 01/01/2021
– 31/12/2023, con la quale è stato deciso di pubblicare una manifestazione di interesse per individuare un
professionista per l’incarico in oggetto;
Visto l’esito della presentazione delle offerte alla manifestazione di interesse;
Visto il verbale redatto della valutazione delle offerte, prot. 7204 allegato alla presente delibera;
Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, che ha dichiarato di non avere nessuna
situazione di conflitto riguardo a tale aggiudicazione, in favore del dott. Fabrizio Damiani per l’incarico in
oggetto;
Considerato che l’offerta del dott. Fabrizio Damiani risulta conforme all’esigente dell’Ente, sia per
l’esperienza professionale maturata nello specifico ambito richiesto sia per la congruità dell’offerta
economica;
Fatto salvo il positivo riscontro della certificazione di iscrizione alla cassa previdenziale e della regolarità
contributiva del professionista;
Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che
l’incarico conferito non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo
grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi
di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con
delibera G/108;
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione
2021, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la
regolarità dell’impegno previsto;
DELIBERA
-

di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l’affidamento del
servizio di consulenza del lavoro e del servizio di elaborazione delle buste paga per il periodo
01/01/21 -31/12/23 al dott. Fabrizio Damiani;
di approvare tutti gli atti della procedura;
di procedere con la firma del relativo contratto;
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Il Rup (Responsabile unico del procedimento), che il Consiglio nomina nella persona della dott.ssa Cristina
Fortini, è incaricato di procedere con un affidamento diretto al dott. Fabrizio Damiani sul sistema telematico
di acquisti START.
Le spese annuali previste per l’acquisto di tale servizio sono stimate in € 4.500,00 oltre Iva e cap, il costo
complessivo per tre anni è di € 13.500,00 il quale viene imputato per ogni anno, come sopra indicato,
nella voce Titolo 11 Categoria 05 Capitolo 20 “Assistenza amministrativa, contabile e del lavoro” del
bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023, bilanci che verranno redatti garantendo la capienza degli impegni
presi.
PRESENTI: 15

VOTANTI: 15

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

