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Deliberazione n° 336/2019 del 19 dicembre 2019  

Avvio procedure per contratti di servizi continuativi e/o professionali con decorrenza anno 

2020 – Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

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 amministrativa-contabile a professionista esterno; 

è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzionali e in assenza delle idonee 

competenze professionali all’interno della propria pianta organica, ricorrere ad un professionista 

esterno per lo svolgimento 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 contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sempli-

ficato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il pos-

sesso 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 servizi 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 stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente 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 

Peduto F. Giovine V. Violo A.F. Angelone D. Alba A.   

Benedetto L. Biserna A. Cavaglià A. Matteoli L. Nardone R.  

Ponzoni G. Reina A. Spagna P. Tortorici F. Mascetti T.  



dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economi-

ci”, in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

tenendo conto delle sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

DATO ATTO CHE 

il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di una collaborazione professionale qualificata per il raggiungimen-

to delle proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulenza amministrativa-contabile, 

che risulta già noto all’Ente; 

la durata dell’incarico va dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021; 

è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la dott.ssa Cinzia Perugini, con studio in Roma, 

Via Fulcerio dè Calboli 5, C.F. PRG CNZ 59L41 H501C - Part. IVA 08434880582, iscritto all’albo 

ODCEC di Roma al n. AA-002616, in quanto, sulla base del curriculum, risulta possedere, rispetto 

ad altri professionisti presenti nello specifico settore di mercato di riferimento, una particolare com-

petenza ed una adeguata esperienza ultraquinquennale, oltre che la dovuta affidabilità, per il soddi-

sfacimento dei fabbisogni dell’Ente; 

valutato positivamente l’operato posto in essere dalla dott.ssa Cinzia Perugini, che ha eseguito il 

precedente incarico, garantendo qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei ridotti costi pattui-

ti, tenuto conto delle specifiche esigenze contabili dell’Ente; 

è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 18.000,00 (Diciottomila), oltre 4% 

per contributi pari ad € 720,00 ed I.V.A 22% pari ad € 4.118,40 e così per complessivi € 22.838,40, 

tenedendo conto della media dei compensi di cui ai parametri applicabili sulla base della tipologia e 

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

tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 e verrà apposta sul capitolo 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa-contabile 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 22.838,40 euro, è inferio-

re alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affi-

damento diretto ad unico operatore; 

si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo alla dott.ssa Cinzia 

Perugini 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 assicura-

tiva 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 interfe-

renze 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 stipula del contratto avviene median-

te corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

ni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

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, alla Dott.ssa Cinzia Perugini il servizio di consulenza 

amministrativo- contabile per un importo di € 18.000,00, oltre 4% per contributi pari ad € 720,00 ed 

I.V.A 22% pari ad € 4.118,40 e così per complessivi € 22.838,40; 

di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021; 

di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la verifica 

della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di inte-

ressi e/o incompatibilità; 

di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche a 

mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca la presente; 



di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2020 consulenza fiscale – studi di settore, 

che ne ha capienza; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adempi-

menti 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; 

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. 

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

 


