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DELIBERA CONSILIARE N° 13  del 2018 

del CONSIGLIO DIRETTIVO del COLLEGIO I.P.-A.S.-V.I. della Provincia di  Pisa 

 
OGGETTO : Rinnovo  contratto di consulenza di tipo ordinistico-giuridico- professionale al 

dott. Luca Benci 

   
 
Il giorno 24 Gennaio del 2018  alle ore  15:30 presso la  sala delle riunioni sita in Ghezzano (PI) Via P. Metastasio – La 

Fontina- numero 17 Sede di questo Collegio Provinciale, si è riunito il Consiglio Direttivo convocato  sotto la 

presidenza del Sig. Carlotti Emiliano assiste la Segretaria facente funzione Sig.ra Scateni Laura incaricata della 

redazione del verbale. 

 
Il Consiglio Direttivo è così composto: 

componente n°: COGNOME e NOME carica Presente Assente 

1 Carlotti Emiliano Presidente X  

2 Calderini  Claudia  Vicepresidente X  

3 Vierucci Roberto Segretario  X 

4 Stefani Giuseppe Tesoriere X  

5 Albano Filomena Consigliere X  

6 Bandecchi Elisa Consigliere X  

7 Belli fabio Consigliere X  

8 Carbocci  Daniele Consigliere  X 

9 Chiarugi Federico Consigliere  X 

10 De rosa Valentina Consigliere  X 

11 Gallo Pietro  Michele  Consigliere X  

12 Mattei Barbara  Consigliere  X 

13 Santerini Marco Consigliere  X 

14 Scateni Laura  Consigliere X  

15 Silvestri Alessandro Consigliere X  
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CONSTATATA  la presenza del numero legale adotta il seguente provvedimento con voti: 
 

componente n°: COGNOME e NOME carica favorevole Contrario Astenuti 

 Carlotti Emiliano Presidente X   

 Calderini Claudia  Vicepresidente X   

 Vierucci Roberto Segretario    

 Stefani Giuseppe Tesoriere X   

 Albano Filomena Consigliere X   

 Bandecchi Elisa Consigliere X   

 Belli Fabio Consigliere X   

 Carbocci Daniele Consigliere    

 Chiarugi  Federico Consigliere    

 De  Rosa Valentina Consigliere    

 Gallo Pietro Michele Consigliere X   

 Mattei Barbara  Consigliere    

 Santerini Marco Consigliere    

 Scateni Laura Consigliere X   

 Silvestri  Alessandro Consigliere X   
 

 
Con voto unanime dei presenti   

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VIST0 il DLCPS 13 Settembre 1946 n. 233 “ Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell’esercizio delle professioni stesse”, così come modificato dalla legge 14 Maggio 2005; 
VIST0 Il DPR 5 Aprile 1950  n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 
1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini  delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni 
stesse” 
VISTO la legge del 7  agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni” Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del collegio approvato con delibera n. 13/2015; 
TENUTO CONTO   che e’ necessario  avvalersi di un consulente legale per offrire ai propri iscritti  una maggiore 
competenza da parte del Collegio  in materia  di responsabiltà’ professionale garantendo  una più corretta 
interpretazione e applicazione delle norme inerenti l’esercizio della professione infermieristica; 
CONSIDERATO CHE  il Dott. Luca Benci ha svolto la predetta attivita’ di Consulenza legale durante il pregresso anno; 
VISTA  la nuova disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal D.lgs. n. 56/2017 c.d “ Decreto Correttivo” 
modificato ed integrato il D.lgs  n. 50 del 2016 “Nuovo Codice appalti”; 
VISTO l’art. n. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilita’ dei flussi finanziari; 
RICHIAMATO IN PARTICOLARE il nuovo testo dell’art. 36, c. 2, lettera A del “D.lgs. 50/2016 Nuovo codice degli 
appalti”, così come modificato dal  suindicato “Decreto Correttivo” relativo a contratti sotto soglia che prevede 
affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, possa avvenire, con procedura 
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semplificata in deroga a quella ordinaria, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piu’ 
operatori economici;   
VISTI altresì gli art. 37 e 38 del Dlgs 50/2016 così come modificato dal suindicato D.lgs 56/2017, in merito all’utilizzo di 
strumenti di acquisto e negoziazione; 
VISTA la proposta contrattuale  con  validita’  annuale, rimessa dal Professionista Benci Luca per €.  4.680,00 liquidati 
in due pagamenti semestrali a presentazione di fattura elettronica;; 
RITENUTO di dover rinnovare il contratto di consulenza  con il Dott. Benci Luca anche per l’anno 2018; 
ATTESO 

 Che il professionista individuato  dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 80, del D.lgs. 50 del 2016 
per quanto compatibili con l’attivita’ di consulenza  da svolta’  in qualita’ di lavoratore autonomo;  

 Che lo stesso dovra’ essere in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari ritenuti necessari per il 
corretto svolgimento del contratto; 

 Che, contratto, verra’ firmato dal Presidente del Collegio, eventualmente anche avvalendosi dello scambio  
telematico della lettera commerciale; 

 Che le clausole contrattuali saranno quelle previste dalla lettera commerciale e dal contratto proposto dal 
consulente; 

 Che le modalita’ di pagamento saranno a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica; 
 

RITENUTO   
Di dover procedere al rinnovo del contratto di Consulenza Legale in ambito ordinistico-professionale mediante la 
sottoscrizione della proposta contrattuale come sopra indicata, in considerazione della necessita’ di  avvalersi di un 
professionista, per fornire ai propri iscritti maggior tutela e competenza  da parte del  Collegio nel svolgimento del 
ruolo di garante  della professione infermieristica;   
 
Per questi motivi 
DELIBERA 
1. di rinnovare l’incarico di consulenza legale in ambito ordinistico –professionale ai sensi dell’art 36 del Dlgs. 50/2016, 
così come modificato dal D.lgs 56/2017  al Dott. Benci Luca  per le ragioni di cui in premessa; 
2. Di nominare il RUP, nella persona della Sig.ra Laura Mori che dovra’ procedere all’acquisizione del codice CIG; 
3.Di autorizzare il Presidente alla firma del contratto, previa acquisizione da parte del  Rup della seguente 
documentazione: 
- Autocertificazione di Possesso dei requisiti generali art. 80 D.lgs 50/2016 per quanto compatibili con l’attivita’ di 
consulente esercitata come lavoratore autonomo; 
- Comunicazione conto dedicato e assunzione obblighi di tracciabilita’ di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136. 
4. Di approvare il relativo impegno di spesa per quanto  specificato nelle premesse nell’importo di  €. 4.680,00 
comprensivo  iva;  
5. Di imputare  la spesa  al Capitolo  1.16.39.0 “consulenza legale amministrativa tributaria” del bilancio anno 2018. 
 
DICHIARA il seguente provvedimento immediatamente eseguibile;  

 

 

 

 

 

 



 

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI E  
VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI PISA 
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049) 

 

 

 

 4 

 

FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 
IL TESORIERE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

Come da originale Come da originale Come da originale 
 
 

 
 


