
Deliberazione n° 12/2018 del 18 gennaio 2018 

Avvio procedure per contratti di servizi professionali con decorrenza anno 

2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

SENTITA 

Premesso che: 

 il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di consulenza negli 

studi di settore a professionista esterno; 

 è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzio-

nali e in assenza delle idonee competenze professionali all’interno della 

propria pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno per lo svolgi-

mento delle predette prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale; 

Visti:  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrar-

re, 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; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a 

mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servi-

zi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabili-

sce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-

mente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedu-

re 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 so-

pravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

Dato atto che: 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di prov-

vedere al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di una collabo-

razione professionale qualificata per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulen-

za negli studi di settore, che risulta già noto all’Ente; 

- la durata dell’incarico va dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

- è stato individuato per l’affidamento dell’incarico il dott. Dario Sta-



tera, con studio in Roma, Piazza Mazzini n° 27, C.F. STT DRA 58H27 

H501D - Part. IVA 04959740582, iscritto all’albo ODCEC di Roma al n. 

AA-002207, in quanto, sulla base del curriculum, risulta possedere, rispetto 

ad altri professionisti presenti nello specifico settore di mercato di riferimen-

to, una particolare competenza ed una adeguata esperienza ultraquinquenna-

le, oltre che la dovuta affidabilità, per  il soddisfacimento dei fabbisogni 

dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 

5.000,00 (Diciottomila), oltre 4% per contributi pari ad € 200,00 ed I.V.A 

22% pari ad € 1.144,00 e così per complessivi € 6.344,00, tendendo conto 

della media dei compensi di cui ai parametri applicabili sulla base della tipo-

logia e della qualità della prestazione richiesta, che sono note all’Ente; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

- l’affidamento del servizio di consulenza negli studi di settore di cui 

trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo per 

la prestazione, stimabile nella cifra massima di 6.344,00 euro, è inferiore 

alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può 

procedersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussi-

stenza in capo al dott. Dario Statera di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo professionale 

senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicu-

rativa professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del 



contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che 

non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 

81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipu-

la del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 

- sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a 

norma delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della pre-

sente deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in premessa, al 

Dott. Dario Statera il servizio di consulenza negli studi di settore per un im-

porto di € 5.000,00 oltre 4% per contributi pari ad € 200,00 ed I.V.A 22% 

pari ad € 1.144,00 e così per complessivi € 6.344,00; 

3) di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, dal 1° febbraio 2018 al                       

31 dicembre 2018; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle 

premesse, ivi inclusa la verifica della documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incompa-



tibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scam-

bio per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che rece-

pisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante 

dalla presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per 

l’anno 2018 consulenza fiscale – studi di settore, che ne ha capienza; 

7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maria Ro-

sa Giusberti per tutti gli adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del 

C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula del contratto previa 

verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


