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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI 
TORINO DEL 25 MARZO 2019 
 

- omissis - 
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta 
del 25.03.2019, 
vista la deliberazione 25.02.2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2019; 
premesso che deve essere rinnovato il certificato di prevenzione incendi di prossima 
scadenza della sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Torino; 
precisato che l’organico dell’Ordine non annovera figure che siano tecnicamente 
preparate per l’espletamento di tale pratica ed è pertanto necessario incaricare un 
tecnico esterno per lo svolgimento di tale prestazione; 
ritenuto procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 secondo 
cui le stazioni appaltanti possono procedere per l’affidamento di lavori servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000€ mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di 2 o più operatori economici o per lavori in amministrazione 
diretta; 
dato atto che a tal fine è stata contattata l’ing. Elena Mensi con studio in Torino - via 
Malta 11, già incaricata per la precedente pratica di prevenzione incendi relativi alla 
sala conferenze dell’Ordine; 
visto il preventivo trasmesso dalla professionista il 18.03.2019 per l’espletamento 
della pratica di rinnovo del CPI al corrispettivo indicato in € 1.500 oltre oneri accessori 
di legge; 
valutato il preventivo della professionista, nota all’Ente per esperienza e 
qualificazione che è da ritenersi congruo e vantaggioso; 
ritenuto quindi di incaricare l’ing. Elena Mensi dell’espletamento delle pratiche di 
rinnovo del CPI della sala conferenza dell’Ordine per una spesa di € 1.500 oltre oneri 
accessori di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di incaricare l’ing. Elena Mensi con studio in Torino - via Malta 11, per le ragioni di 
cui in premessa, per l’espletamento della pratica per il rinnovo del Certificati 
Prevenzione Incendi della sala conferenza dell’Ordine per una spesa complessiva di 
€ 1.500 oltre IVA e CPA; 
2. di impegnare la somma di € 2.000,00 per il pagamento delle prestazioni dell’ing. 
Mensi sul capitolo di bilancio U-1-07-007 “Prestazioni professionali/occasionali” del 
bilancio di previsione per l’anno 2019; 
3. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo della prestazione su presentazione 
di fattura previa verifica di regolare esecuzione dell’incarico conferito mediante 
acquisizione del CPI;  
4. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante;  
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5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori” del sito istituzionale 
dell’Ordine.   
 
 

LA SEGRETARIA DELL’ORDINE 
(Dott.ssa Rosella Zerbi) 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
(Dott. Guido Giustetto) 
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