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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/118

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 14/11/2020

OGGETTO: Acquisto servizio di consulenza e supporto appalti
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la delibera G/77 del 16/07/20 di programmazione per gli acquisti dei servizi in scadenza nell’anno
2020;
Vista la normativa sui contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e 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 dopo il Decreto
Semplificazioni Dl. n. 76/2020 e approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera
G/108 del 14/11/20 che definisce le procedure d’acquisto in base all’importo e che prevede l’affidamento
diretto se il valore del contratto è inferiore ad € 25.000,00;
Viste le Linee Guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’Affidamento di Appalti e Concessioni” che richiedono
una specifica professionalità come requisito essenziale nello svolgimento della funzione di Responsabile
Unico di Procedimento;
Considerata la complessità della materia e del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l’art 31 c.11 del D.Lgs. 50/2016 e richiamate le Linee Guida n. 3 dell’ANAC che prevedono la possibilità
di ricorrere ad un consulente esterno con la necessaria professionalità per il supporto allo svolgimento dei
compiti propri del RUP;
Ritenuto necessario disporre di un servizio di consulenza specialistica in materia di appalti e contratti
pubblici e a sostegno dell’operato del Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato che si è avuto modo di apprezzare la competenza e professionalità del servizio fin qui reso del
Centro Studi Enti Locali in tali materie;
Considerato che l’offerta presentata dal Centro Studi Enti Locali (prot. 7038 del 01/10/20) confrontata con
altri fornitori risulta congrua con i prezzi del mercato;
Considerato che nella loro offerta è prevista la possibilità che l’ente riceva consulenza da parte di due
professionisti a seconda della specifica tematica di interesse;
Considerato inoltre che il servizio offerto dal Centro Studi Enti Locali include la partecipazione gratuita per i
dipendenti dell’Ordine a webinar di aggiornamento sulle tematiche degli appalti, della privacy,
dell’anticorruzione e argomenti riguardanti le PA;
Preso atto che tutti i Consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che
l’acquisto effettuato 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
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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 procedere con l’acquisto di un servizio di consulenza specialistica in materia di appalti e contratti pubblici
e a sostegno dell’operato del Responsabile Unico del Procedimento per il periodo dal 01/01/21 al 31/12/22
al Centro Studi Enti Locali.
Viene nominata nel ruolo di RUP (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini la quale non
ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale.
Il RUP è incaricato di procedere con un affidamento diretto al Centro Studi Enti Locali del servizio di
consulenza legale a supporto delle attività sopra identificate sul sistema telematico di acquisti START;
Le spese annuali previste per l’acquisto di tale servizio sono stimate in € 3.975,00 oltre Iva, il costo
complessivo per due anni è di € 7.950,00 vengono imputate per € 3.975.00 oltre Iva alla voce Titolo 11
Categoria 05 Capitolo 100 “Consulenza e servizi per gestione acquisti” del bilancio di previsione 2021 che
presenta la disponibilità necessaria e per lo stesso importo di € 3.795,00 oltre Iva al bilancio dell’esercizio
2022, che sarà redatto in modo da garantire la necessaria capienza.
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Il Segretario
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Firmato digitalmente da: CAPECCHI ROSSELLA
Data: 19/11/2020 09:47:36

Pagina 2 di pagine 2 delibera G/118-2020
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La Presidente
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