
DELIBERA A CONTRARRE 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lamezia Terme, 
riunitosi in data 14/07/2022; 
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
CONSIDERATO che il contatto del servizio di pulizia della sede ODCEC di Lamezia Terme risulta 
in scadenza al 31/08/2022; 
DATO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare 
l’incarico per il servizio di pulizia e di manutenzione ordinaria della sede dell’Ordine per il periodo 
2022-2025; 
RITENUTO, pertanto, necessario indire una manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio pulizia della sede ODCEC sita in Via Timavo n. 13/A; 
DATO ATTO che  

- il Presidente ODCEC, Giovannella Famularo, in qualità di rappresentante legale dell’Ordine 
professionale, viene individuato quale RUP della procedura; 

- L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura diretta ex art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", previa verifica della sussistenza dei requisiti ed 
a seguito di adeguata procedura valutativa da attivare successivamente alla presentazione delle 
offerte, economiche e tecniche, pervenute a seguito dell'inoltro di lettere di invito. 

- oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno 
richiedere ai soggetti interessati il possesso del requisito di iscrizione nel Registro Imprese  

- L'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, con valutazione sulla base degli 
elementi indicati nel presente avviso e meglio dettagliati nella lettera di invito. 

- L’ODCEC si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all'affidamento, 
ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere 
all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto. 

- Che il RUP ha acquisito lo smart-cig Z65372AC7B; 
- Che l’Ordine possiede le risorse finanziarie necessarie; 

 
D E T E R M I N A 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di 
istanza;  
3. di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con riserva pertanto di 
non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che avranno 
eventualmente manifestato il proprio interesse, o di variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio;  
4. di precisare che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
5. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni consecutivi mediante 
pubblicazione sul sito web dell’ODCEC 
7. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Presidente dell’ODCEC Giovannella 
Famularo 
 
 
 
 


