Determinazione n. 32 del 10.02.2016: Riassegnazione incarico ricerca gruppo di lavoro
Violenza nelle Relazioni Intime
----------------------------------------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 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTO, in particolare, l’art. 125, comma XI, del decreto sopra citato, ai sensi del quale “per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto […]”;
- 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. 10 “ Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “…per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al
Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta,
nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di
specializzazione e rotazione.”;
- 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 delibera n. 149 del 26.05.2014 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro
“Violenza nelle relazioni intime” per la realizzazione degli obiettivi indicati nella relativa
proposta esaminata dal Consiglio dell’Ordine nella medesima seduta;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 590 del 14/12/2015, con la quale il Consiglio ha
approvato la ricerca promossa dal Gruppo di Lavoro “Violenza nelle relazioni intime”, sulla
conoscenza delle vittime di violenza con lo scopo di verificare scientificamente e di
sistematizzare le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza professionale e personale,
stabilendo quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta indagine di ricerca
la somma di € 15.000,00 ( euro quindicimila/00);
- VISTA la propria determinazione n. 7 dell’11/01/2016, con la quale è stato assunto un
impegno di spesa di € 15.000,00 (quindicimila/00), per la realizzazione della ricerca in
oggetto, assegnando singoli incarichi ai soggetti dettagliati nella medesima determinazione;
- PRESO atto della rinuncia all’incarico della dottoressa Marzia Giua, ns. prot. n. 1493 del
10/02/2016, avente ad oggetto la somministrazione di interviste a detenuti, elaborazione dei
profili di gestione del rischio di recidiva nel processo HCR-20, per un compenso di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00);
- RITENUTO necessario affidare detto incarico ad altri soggetti al fine di permettere la
realizzazione della ricerca;
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- RITENUTO di affidare il suddetto incarico alle dottoresse Simona Galasso e Elisabetta
Ricci, già incaricate per altre attività inerenti il progetto;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di affidare alle dottoresse Simona Galasso e Elisabetta Ricci l’incarico, precedentemente in
capo alla dottoressa Marzia Giua, avente ad oggetto la somministrazione di interviste a
detenuti, elaborazione dei profili di gestione del rischio di recidiva nel processo HCR-20, per
un compenso di €225,00 (duecentoventicinque/00) omnicomprensivi, cadauno.
Roma, 10 febbraio 2016
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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