Determinazione n. 148 del 17.10.2017: Incarico di consulenza all’ingegner Stefano Zaccaria
per realizzazione perizia – assunzione impegno di spesa
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo--------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell’Ordine…”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n.
104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 “ Deliberazione del Consiglio e Responsabile del
Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del
Procedimento…”;
- VISTO, altresì, l’art. 22 “Casi di esclusione” secondo cui “1. Sono escluse dalle procedure
comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un
rapporto intuitu personae, che si esauriscano in una prestazione episodica, che il collaboratore svolga
in maniera saltuaria, la quale non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che
si svolga in maniera del tutto autonoma. “;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono
assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 621 del 12/12/2016 con la quale sono stati
individuati i servizi e le forniture necessari per l’esercizio finanziario 2016, nonché i criteri
generali di imparzialità, economicità e professionalità sulla base dei quali procedere
all’affidamento degli stessi;
- VISTO in particolare la facoltà, prevista al punto A), per cui il dirigente può ricorrere a
specifiche professionalità esterne all’Ente per la risoluzione di problematiche che sorgano
nell’ambito della gestione dell’attività amministrativa dell’Ente, con un limite di spesa
omnicomprensivo di € 30.000,00 annui;
- PRESO ATTO dell’alluvione verificatasi nella giornata del 10 settembre u.s. a Roma, a
seguito della quale l’immobile sede dell’Ente ha riportato ingenti danni, derivanti
dall’allagamento di parte dello stabile e dal crollo di parte del controsoffitto del piano primo,
a causa delle infiltrazioni;
- PRESO ATTO del verbale effettuato dai Vigili del Fuoco, a seguito del sopralluogo
effettuato nella giornata dell’11 settembre u.s.;
- CONSIDERATO che, a tutt’oggi, a seguito dell’intervento del personale tecnico inviato
dalla proprietà, per la verifica dei danni, risultano ancora inagibili la Presidenza, posta
all’ultimo piano, e gran parte del piano primo, nello specifico l’atrio, il corridoio, la stanza
“Comunicazione”, la stanza “Tesoreria”, l’archivio e uno dei due bagni;
- RITENUTO necessario, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella
suddetta, tali da incidere negativamente sul buon andamento dell’Ente, compromettendo
l’uso di spazi indispensabili e creando notevoli disagi, incaricare un consulente tecnico di
valutare l’idoneità dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alla
piovosità, al fine di valutare con la proprietà possibili interventi risolutivi del problema;
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- VISTA l’offerta dell’ingegner Stefano Zaccaria, nonché il c.v. dello stesso, da cui si desume
l’esperienza maturata dal professionista nell’ambito di interesse;
- CONSIDERATO che la proposta ha per oggetto la stesura di una relazione avente ad
oggetto l’analisi della rete di smaltimento delle acque meteoriche della copertura
dell’immobile sede dell’Ente;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di conferire all’ingegner Stefano Zaccaria l’incarico di elaborare una relazione avente ad
oggetto l’analisi della rete di smaltimento delle acque meteoriche della copertura
dell’immobile sede dell’Ente;
- di riconoscere all’ingegner Zaccaria un compenso di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e oneri
di legge.
L’onere relativo, comprensivo di contributi previdenziali trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3.
(Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Consulenze
professionali) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 17 ottobre 2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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