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Verbale n.1 del 10 gennaio 2023 

 

Il giorno dieci del mese di gennaio dell’anno duemila ventitré, alle ore 09.30, a seguito di regolare 
convocazione (prot. n. 4109/2022 del 27/12/2022), inviata a mezzo PEC, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, si è riunito presso la sede dell’ODCEC di Trani in via Giuseppe 
Amorese n. 4 in Trani. 

È presente il Vice Presidente Lorenzo Chieppa, il Segretario Maria Beatrice De Candia, il Tesoriere Antonella 
SANTOVITO e i Consiglieri: Michele DE CHIRICO, Grazia DIBENEDETTO, Leo MASTROTOTARO Agostino 
PARADIES, Michele PEPE e Mariateresa QUINTO.   

Risultano assenti giustificati il Presidente Alberto Muciaccia e il Consigliere Maurizio CHIECO. 

Assume la presidenza il Vice-Presidente Chieppa, il quale verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente  

ordine del giorno: 

N° Argomento Relatore/ documenti 

1 Procedure di affidamento dei contratti 

- Procedure di affidamento dei contratti per servizio di consulenza del 
Lavoro e adempimenti connessi  

- Procedure di affidamento dei contratti per lo svolgimento 
dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati dell’Ordine 

 

Consigliere Segretario/RUP 
De Candia 

 

Il Presidente rammenta che 

• le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi e che, nel caso di parità, 
prevale il voto del Presidente; 

• il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali; 
• il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente; 
• il verbale è sottoscritto dal Vice-Presidente e dal Segretario e che di norma si dà lettura nella 

successiva adunanza;  
 

*** 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

Procedure di affidamento dei contratti  

 

Il Vice-Presidente Chieppa dà la parola al segretario De Candia, Responsabile Unico del Procedimento, la 
quale aggiorna il consiglio circa le due procedure di affidamento come segue: 



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circoscrizione del Tribunale di Trani 

 

 

2 
 

… omissis … 

 

Procedure di affidamento dei contratti per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei 
dati dell’Ordine 
PERIODO: dal 01/01/2023 sino al 31/12/2026 
SMART CIG: Z9F38F08CC 
 
Pertanto, 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, c. 2 – lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano precedere “[...] per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto”; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza europea e per la gestione della cassa economale approvato dal Consiglio dell’ODCEC il 
12/04/2022; 

VISTO la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di consulenza del lavoro; 

CONSIDERATO che l’importo stimato risulta non superiore a 40.000,00 (quarantamila/00) euro;  

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016, così come disciplinata dagli artt. 10 e ss. (“Affidamento 
diretto previa consultazione di più operatori economici”) del “Regolamento per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” dell’Ordine; 

VISTA la determina a contrarre n. 108 del 30/11/2022 mediante la quale questa amministrazione ha 
deliberato di affidare il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati con le caratteristiche in delibera 
dettagliate; 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 20/12/2022 e che 
sono pervenute n. quattro candidature: 1. TEDESCHI Francesco (CF: TDSFNC59H06C740E), 2. VERNICE 
Gennaro (CF: VRNGNR65P17A952G), 3. OPERA PROFESSIONI (CF: 08082010722); 4. ISFORM (CF: 
07607700726), 

DATO ATTO che i membri del Consiglio non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con 
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990;  

PRESO ATTO che, ai fini valutativi, da parte del consiglio dell’Ordine, dei criteri previsti nella delibera a 
contrarre nella loro interezza, l’ODCEC ha provveduto a convocare per la data odierna tutti gli operatori 
economici che hanno presentato la propria candidatura; 
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TENUTO CONTO che il Consiglio ha valutato tutti i candidati secondo i parametri in delibera dettagliati come 
da schede alla presente delibera allegate; 

TENUTO CONTO che, all’esito della valutazione tecnica ed economica dell’offerta è stata determinata la 
seguente graduatoria: 

1. OPERA PROFESSIONI Punteggio attribuito 90/100 

2. ISFORM  Punteggio attribuito 82/100 

3. TEDESCHI Francesco Punteggio attribuito 65/100 

4. VERNICE Gennaro Punteggio attribuito 55/100 

Delibera n. 2/2023 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:  

1. di AGGIUDICARE definitivamente il servizio oggetto della presente procedura all’operatore economico 
che ha ottenuto il maggior punteggio attribuito OPERA PROFESSIONI in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa valutata sulla scorta dei parametri contenuti nella delibera a contrarre 
del 30/11/2022;  

2. di PROCEDERE alla sottoscrizione con il predetto operatore economico del contratto;  

3. di PROCEDERE alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario 
ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice degli Appalti;  

4. di AUTORIZZARE l’eventuale avvio anticipato del servizio nelle more della stipula del contratto e nelle 
more della verifica di requisiti di cui al precedente punto 3, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 12, del Codice 
degli Appalti, sottoponendo il contratto stesso alla condizione sospensiva dell’esito positivo delle verifiche 
stesse; 

5. di PROCEDERE alle pubblicazioni sull’esito della procedura sul sito dell’Ordine. 

 

Non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

 

Il Segretario Il Vice-Presidente 
Maria Beatrice DE CANDIA 

 
Lorenzo CHIEPPA 

*Firmato sull’originale      ** Firmato sull’originale 

 

Copia conforme all’originale per estratto dal libro verbali delle sedute consiliari dell’ODCEC di Trani. 


