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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
ADUNANZA N. 14/2020 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  30/07/2020 

DELIBERAZIONE N. 14/171 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI MERCATO PER 
L’ACQUISTO DA PARTE DELL’ORDINE DI UN IMMOBILE USO UFFICIO  

 
Relatore: Dott.ssa Rita Salvatori 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Quadrini 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

-Su proposta del Vicepresidente; 
-Ascoltata la relazione della Dott.ssa Salvatori che ha illustrato la proposta di delibera di cui 
all'oggetto; 
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
 

1 Dr.Giovanni Maria Righetti Presidente  Ass  

2 Dr.ssa Rita Salvatori Vice Presidente Pres   
3 Dr.Giuseppe Dei Giudici Segretario Pres   
4 Dr.ssa Silvia Valeria Tesoriere Pres   
5 Dr.Giovanni Baiano Consigliere Pres   

6 Dr.Pietro Caianiello Consigliere  Ass  
7 Dr.Ugo Catenacci Consigliere  Ass  
8 Dr.ssa De Felice Maria Antonietta Consigliere  Ass  
9 Dr.Carlo De Masi Consigliere  Ass  

10 Dr.Silverio Guarino Consigliere Pres   
11 Dr.Pasquale Milo Consigliere Pres   
12 Dr. Carmelo Rachele Consigliere  Ass  
13 Dr.Aldo Pastore Consigliere Pres   

14 Dr.ssa Mariella Salomone Consigliere Pres   
15 Dr.Eugenio Saputo Consigliere  Ass  
16 Dr.Luigi Stamegna (odontoiatra) Consigliere Pres   
17 Dr.Fabrizio Zaccheo (odontoiatra) Consigliere Pres   

 
- Il Vicepresidente dà atto dell’esistenza del numero legale e che la riunione si tiene a distanza 
mediante la piattaforma telematica Cisco Webex; 
; 
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Dott. Dei Giudici; 
- VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello  Stato 
13 settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della 
Legge 24 Luglio 1985, n.409; 
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- VISTO in particolare l’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo suddetto rubricato  
“(Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)” che prevede : “1. Le 
disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi 
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ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative moda lità finanziarie, di terreni, 
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
- VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre u.s. contenente “Indicazioni relative  
all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore  dell’Autorità per le 
fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici” secondo il quale, tra 
le altre cose, vige l’obbligo di acquisire il CIG senza limiti di importo per l’acquisto o locazione di  
immobili; 
- VISTO il parere del Consiglio di Stato del 11 aprile 2018 secondo il quale “l’art. 4 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 19 aprile2017, n. 56, letto in 
combinato disposto con l’art. 17, lett. a), comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto 
l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati 
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi “di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi,  
in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice”; 
- VISTO l’art. 12 del D.L. 98/2011 recante “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di 
immobili pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e novellato 
dall’articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dalla quale si evince che le 
disposizioni in esso contenute non si applicano agli Ordini professionali in quanto amministrazione 
non inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196; 
- VISTA la precedente deliberazione n. 01/ del 29.01.2020 con la quale è stata nominata la Dott.ssa  
Eleonora Quadrini Responsabile Unico del Procedimento; 
- VISTE le decisioni dell’assemblea degli Iscritti del 30 giugno u.s. recepite dal Consiglio Direttivo 
con deliberazioni n. Z) e Z1) del 17.07.2020; 
- ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio dove è presente: 
uno stanziamento di € 260.000,00, somme nelle quali sono previste anche le spese di eventuale 
ristrutturazione, sul capitolo 46 sul Bilancio di Previsione anno 2020; 

 

DELIBERA 
 
per le ragioni menzionate in epigrafe di: 
 
1.autorizzare, in attuazione di quanto disposto dal citato D.Lgs. 50/2016 ed in conformità con le 
disposizioni di cui agli articoli 4 e 17, due apposite procedure concorrenziali ad evidenza pubblica 
volte a verificare la disponibilità di una tipologia di immobile uso ufficio; 
2.di approvare la documentazione necessaria all’espletamento di detta procedura pubblica costituita 
dai seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali della presente delibera: 
-testo integrale dell’“Avviso pubblico” per la divulgazione della procedura di cui trattasi; 
-Allegato 1: domanda di partecipazione; 
3.di stabilire che le modalità di svolgimento della suddetta procedura, nel rispetto della vigente 
disciplina di settore ed in ossequio dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione  
amministrativa, si articolerà nelle seguenti fasi: 
1) pubblicazione di un Avviso per verificare la disponibilità sul mercato, nell’ambito del territorio 
del comune di Latina, di immobili immediatamente disponibili aventi le caratteristiche suddette e 
meglio specificate nell’Avviso; 
2)analisi delle proposte immobiliari che, attesa l’urgenza, dovranno pervenire entro le ore 12 del 
04/09/2020 e selezione di quelle rispondenti alle caratteristiche richieste; 
3)classificazione delle proposte selezionate da parte di apposita Commissione , nominata con 
separato atto, sulla base di criteri legati alla economicità della proposta economica, alle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile proposto, alla collocazione territoriale dello 
stesso; 
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4)autorizzazione finale da parte del Consiglio Direttivo della proposta formulata ed eventuale 
autorizzazione all’acquisto previa acquisizione del parere di congruità del prezzo pattuito 
dall’Agenzia del Demanio; 
4.di procedere alla pubblicazione del suddetto “Avviso pubblico”, sul sito istituzionale dell’Ordine 
nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti; 
5) di determinare che l’onere derivante dalla presente deliberazione pari a € 260.000,00 e farà 
carico al capitolo 46 del bilancio di previsione 2020; 
6) Di acquisire sin da ora, ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della 
determinazione n. 8/2010 dell’ANAC (ex A.V.C.P.), il codice CIG relativo al presente servizio: 
7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 
 
 

a favore n. 09 consiglieri 
contrari n.  01 consiglieri (Stamegna) 
astenuti n.  00 consiglieri  
  
Latina, 30.07.2020 
 
             Il Segretario                                   Il Vicepresidente  
                Dott.  Giuseppe Dei Giudici                  Dott.ssa Rita Salvatori 
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