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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA 

VIA PIER LUIGI NERVI 228 SCALA P 

04100 LATINA 

DELIBERAZIONE 88/22 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI 

LATINA 

OGGETTO: 

 

 

 

 

 

Il giorno 22 aprile 2022, la Sala Rossa del Park hotel di Latina, SS Monte Lepini, 04100, latina, LT 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

(Verbale 444 del 22.04.2022 – 04/22) 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Presidente            PICCARO Annunziata  X 

Vice Presidente   PANNO Guido   X 

Tesoriere             MELFI Antonio   X 

Segretario            REGINELLI Alessio  X 

Consigliere          D’AURIA Vincenzo X  

Consigliere          LATTANZI Elena  X 

Consigliere          MASTROBATTISTA Ornella  X 

Consigliere          MATTEI Antonio X  

Consigliere          MILANI Emiliano X  

Consigliere          QUINTO Concettina  X 

Consigliere          PECORILLI Sonia X  

Consigliere          SANTUCCI Giovanni   X 

Consigliere          TAURISANO Stefania  X 

Consigliere          TONINI Ernesta  X 

Consigliere          VARGIU Maurizio X  

 

Constatata la presenza del numero legale 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Presidente            PICCARO Annunziata X   

Vice Presidente   PANNO Guido  X   

Tesoriere             MELFI Antonio  X   

Segretario            REGINELLI Alessio X   

Consigliere          D’AURIA Vincenzo    

Consigliere          LATTANZI Elena X   

Consigliere          MASTROBATTISTA Ornella X   

Consigliere          MATTEI Antonio    

 
Organizzazione 12 maggio 2022. Ulteriori definizioni ed eventuali affidamenti 
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Consigliere          MILANI Emiliano    

Consigliere          QUINTO Concettina X   

Consigliere          PECORILLI Sonia    

Consigliere          SANTUCCI Giovanni  X   

Consigliere          TAURISANO Stefania X   

Consigliere          TONINI Ernesta X   

Consigliere          VARGIU Maurizio    

Favorevoli: 10 

Contrari:       0 

Astenuti:      0 

                                                      Presentazione e discussione 

                                                       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

costituito secondo quanto disposto dal verbale 426(12/20) del giorno 29/12/2020, nel rispetto delle 

attribuzioni di cui al capo I e capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 

11 gennaio 2018 n. 3 

 

Convocato con PEC nota prot. 0002388/2022/ipasv_lt/LT/P Titolo II classe 02 Fascicolo 1 del 

20.04.2022 

VISTI 

- il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 

- il DPR n. 221/50  

- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- Vista la legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute” 

- l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

- il Regolamento disciplinante l’attività degli organi dell’ Ordine di Latina 

- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi  ora OPI 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’OPI di Latina approvato con delibera n. 27/14 

Verbale 350 (04/14) del 29 aprile 2014 

- Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal DLGS N° 56 / 2017, cosiddetto“ 

Decreto correttivo che ha modificato e integrato il DLGS N° 50 del 2016 “ Nuovo Codice appalti”  

- Visto l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio del 30/12/2018 n. 145  che ha modificato l’art. 1 

comma 450 della legge 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA da € 1000,00 a € 5000,00. 

Richiamato 

- l’ art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/16 relativo a “Contratti sotto soglia” 

- l’art 37 comma 1 del Dlgs 50/2016relativo a “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” 

- Richiamato in particolare il nuovo testo dell’art. 36 c. 2 lettera A del DLGS 50/2016, nuovo codice 

degli appalti, così come modificato dal su indicato decreto correttivo relativo a contratto sotto soglia 

che prevede affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa 

possa avvenire con procedura semplificata in deroga a quella ordinaria, tramite affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Per la parte organizzativa e strutturale della Giornata dell’Infermiere del 12 maggio p.v:  
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Premesso CHE  per la Giornata dell’Infermiere del 12 maggio p.v si intendente organizzare delle 

attività da proporre alla cittadinanza e per tale motivo pervengono le seguenti proposte, oltre alla 

proposta di proiezione del film “Io Resto” interamente girato all'interno di un ospedale italiano, gli 

Spedali Civili di Brescia, durante la prima ondata della pandemia da Covid-19. La proiezione, sarà 

preceduta da attività di educazione sanitaria e promozione della salute e nello specifico: 

 

• rilevazione parametri vitali 

• rilevazione glicemia  

già deliberata,  in data odierna in seduta congiunta dalla: 

1) componente della Commissione albo infermieri, Nadia Baron propone in collaborazione con Avis 

rilevazione livelli di emoglobina tramite tecnica della digitopuntura in collaborazione con Avis 

provinciale di Latina  

 

2) segretaria della Commissione Albo infermieri pediatrici, Giulia Fadda, propone una campagna di 

sensibilizzazione sull’allattamento e sulla vaccinazione pediatrica, oltre ad una serie di attività a 

supporto dei genitori. 

 

3) per email alla segreteria dell’Opi in data 19 aprile 2022 da parte del CENTRO FORMAZIONE 

FOURLIFE accreditato S.I.S. 118 Formazione di corsi inerenti (a titolo gratuito): 

 

-- RCP ADULTO E PEDIATRICO 

-- PRIMO SOCCORSO 

-- MANOVRE DISOSTRUZIONE VIE AEREE ADULTO E PEDIATRICO 

Il tutto da svolgersi in “isole formative” allestite in Piazza del Popolo a partire dalle ore 18 del 12 

maggio 2022. 

 

Per la parte organizzativa ECONOMICA della Giornata dell’Infermiere del 12 maggio p.v: 

 

RITENUTO 

necessario stanziare ulteriori somme per i vari affidamenti correlati alla organizzazione della 

giornata internazionale dell’infermiere del 12 maggio 2022, già deliberati della seduta del 22 marzo 

2022,  

 VISTA in particolar modo, 

-la delibera 78/22 di affidamento del servizio di organizzazione della sopradetta giornata alla 

associazione culturale VENTI VENTI per Euro 4.050,00 oltre IVA 

Considerato che si è reso necessario nonché opportuno per la migliore riuscita del sopradetto evento 

richiedere alla Associazione culturale “VENTI VENTI” ulteriori servizi di cui al preventivo acquisito 

dalla segreteria amministrativa al numero 0002273 del giorno 11 aprile 2022 

e si seguito dettagliato:  

 

SERVIZIO VIDEO OFFERTA CON SCHERMO LED SCHERMO A LED PASSO 3.9 MISURE 5 X 3 

STRUTTURA PORTANTE E SOSPENSIONE INGRESSI ALTA DEFINIZIONE E SUPPORTI REGIA 

VIDEO TELECAMERA + OPERATORE ______ euro 2200,00 PALCO 6X4 CON SCALA 

__________________________________ euro 1200,00 STRUTTURA FRONTALE PALCO 8 X 6 

____________________ euro 700,00  
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SERVIZIO AUDIO IMPIANTO ST +1 ( N.4 SATELLITI + N.3 SUB) REGIA DIGITALE N.2 SISTEMI 

RADIO ________________________________________________ euro 400,00  

FORNITURA N.150 SEDIE CON ANCORAGGIO CERTIFICATE ___ euro 450,00  

FORNITURA 30 TRANSENNE PERIMETRALI _________________ euro 450,00  

FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO 30 kw ________________ euro 450,00  

FORNITURA N.2 GAZEBI  

4 X 4 CON ANCORAGGI DI SICURAZZA ______________________euro 650,00  

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI VARI , PIANO DI SICURAZZA E DOCUMENTAZIONE VARIA 

DA DEFINIRE IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE ADOTTATE DAL COMUNE , LE SPESE 

OGGETTIVE VARIANO IN BASE ALLE NORMATIVE APPLICATE. (BASE) ____________________ 

euro 1100,00 DIRITTI SIAE _________________________________________ euro 200,00  

DIRITTI DI PRODUZIONE________________________________ euro 300,00  

SERVIZIO ACCOGLIENZA (HOSTES) E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA DURANTE L’EVENTO _________ euro 400,00  

REALIZZAZIONE DI CONFERENZA STAMPA (CON PRESENTATORE), COMPRESO BUFFET E 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE _____ euro 450,00  

REALIZZAZIONE DI GRAFICHE  

E IMMAGINE COORDINATE ________________________________ euro 350,00  

ATTIVITA’ DI FOTO E VIDEO _______________________________ euro 400,00 N.B. SONO 

ESCLUSE LE SPESE VIVE (quali diritti di istruttoria e pagamenti simili)  

Tutti i costi sono da intendersi oltre iva  

TOTALE : 9700,00 + iva 

Visto anche il preventivo richiesto alla Printimm per la realizzazione di laccetti personalizzati da 

consegnare come cadeaux agli iscritti nell’occasione della predetta giornata al costo totale di 

€2.250,00 oltre Iva acquisito al protocollo in data 0002344//2022/ipasv_lt/LT/P/P Titolo VII Classe 05 

anno 2020 Fascicolo 8 del 23.03.2022 del giorno 14 aprile 2022 

CONSIDERATO  

- che i sopradetti servizi/forniture, per tipologia, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2 

lett.a dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro 

e che quindi  il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere all’acquisizione dello stesso per 

affidamento diretto 

- Che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di 

cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

 

CONSIDERATO ulteriormente CHE 

inizialmente si era previsto per il sostenimento di una serie spese correlate all’organizzazione della 

Giornata internazionale dell’infermiere di cui alla deliberazione 78/2022 per un importo massimo di 

spesa di €13.000,00 oltre IVA da imputare sul  Bilancio di previsione 2022 “1.6.24.0 : C - Spese 

rappresentanza” 

si è reso necessario un ulteriore stanziamento di €2.000,00 da imputare sul Capitolo di Bilancio di 

Previsione 2022 “1.5.23.0 : C - Spese minute varie” 

  ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2022 di previsione 

dell’OPI è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento della fornitura in esame 
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con voti unanimi e favorevoli dei presenti 

 

DELIBERA 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 

1) Di approvare le tre proposte pervenute (dalla componente Nadia Baron (CAI) , segretaria Giulia 

Fadda (CAIP ) del CENTRO FORMAZIONE FOURLIFE accreditato S.I.S. 118) 

2)Di incrementare, visto il sostenimento di una serie ulteriori e non da subito preventivabili di 

spese relative agli affidamenti di cui sopra che verranno così imputate: 

 al capitolo di bilancio 1.6.24.0 : C - Spese rappresentanza” del bilancio di previsione 2022 che ne ha 

capienza  fino alla somma di €16.000,00 

al  capitolo di bilancio 1.5.23.0 : C - Spese minute varie” del bilancio di previsione 2022 che ne ha 

capienza  per la somma massima di €2.000,00 

3) DI AFFIDARE la fornitura di n. 1.500 laccetti personalizzati con logo a Printimm, Partita Iva 

02230330595,   

 

 

04100, Latina, LT per un costo di €2.250,00 oltre IVA 

4)DI INCREMENTARE l’AFFIDAMENTO del servizio di organizzazione dell’evento alla  

Associazione culturale “VENTI VENTI”  Sede legale Via Valle Pazza, 60, a Sezze (LT),  P,.iva e Cf. 

03091670590 per la differenza di 5.650,00 oltre IVA, utilizzando il CIG già acquisito in occasione 

dell’affidamento di cui alla numero di delibera 78/2022 

5)DI NOMINARE Rup l’impiegata amministrativa, Aruta Palma, per l’acquisizione dei Codici 

Identificativi Gara (Cig) e della documentazione necessaria per l’affidamento della fornitura di cui al 

numero 1) nonchè ad effettuare le verifiche dei requisiti 

 

6) per i punti 3) e 4) di autorizzare il Presidente alla firma del contratto/lettera commerciale di 

affidamento previa acquisizione  da parte del RUP della documentazione di seguito indicata: 

 

1. Autocertificazione di possesso dei requisiti generali art. 80 D.LGS 50/20168 codice appalti  

2. Copia documenti di identità legale rappresentante sottoscritto dallo stesso  

3. Copia visura camerale  

4. Autocertificazione regolarità contributiva  

5. Comunicazione conto dedicato e assunzione obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 

2010 n. 136  

 

7) di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale  

8)di DARE ATTO che per l’affidamento di cui al punto 1) verranno attivate le verifiche delle 

dichiarazioni che verranno presentate dalla ditta aggiudicataria, ai sensi e con le modalità di cui 

all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e che l'efficacia dei presente affidamento è subordinato al positivo 

esito delle suddette verifiche; 

 

STABILISCE 
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relativamente a quanto deliberato,  il seguente limite di spesa massimo complessivo: euro 18.000,00 

(compreso di Iva al 22%) 

ATTESTA 

- che le relative voci di spesa verranno imputate al seguente capitolo di competenza: al 

capitolo di bilancio al capitolo di bilancio 1.6.24.0 : C - Spese rappresentanza” del bilancio 

di previsione 2022 che ne ha capienza  fino alla somma di €16.000,00 

al  capitolo di bilancio 1.5.23.0 : C - Spese minute varie” del bilancio di previsione 2022 che 

ne ha capienza  per la somma massima di €2.000,00 

 

AUTORIZZA 

il Tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio  di previsione anno 2022 
approvato in seduta di Assemblea ordinaria in data 20 dicembre 2021 

DICHIARA 

-la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

- DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

           Il Segretario                                                                                    La Presidente 

         Alessio REGINELLI                                                                         Annunziata PICCARO  

 

 

Il presente atto con firma autografa è depositato presso la segreteria dell’Opi di Latina 

 


