Determinazione n. 62 del 19.04.2017: Revisione incarichi Ricerca gruppo di lavoro
Violenza nelle Relazioni Intime – 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 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);
- VISTE le proprie determinazioni nn. 7 e 32 del 2016, con le quali sono stati assegnati gli
incarichi inerenti alla ricerca in oggetto;
- VISTE le seguenti rinunce agli incarichi suddetti:
a) dott.ssa Claudia Arpaia, incaricata del supporto alla realizzazione della suddetta
indagine, per un compenso di € 450,00;
b) dott.ssa Monica Monteriù, incaricata del supporto alla realizzazione della suddetta
indagine, per un compenso di € 450,00;
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a) dott.ssa Mariagrazia Moro, incaricata del supporto alla realizzazione della suddetta
indagine, per un compenso di € 450,00;
- VISTA la rinuncia a parte dell’incarico da parte della dottoressa Maria Petrillo, che
comporta una riduzione del compenso di € 800,00, previsto inizialmente, a € 300,00
onnicomprensivi;
- CONSIDERATO che la dottoressa Issietti Monica ha preannunciato alla dottoressa Ricci,
coordinatrice del progetto, di non potere svolgere l’incarico assegnatole;
- CONSIDERATO che la stessa dottoressa procederà quanto prima a formalizzare detta
rinuncia;
- RITENUTO necessario, alla luce di dette rinunce, coinvolgere altri soggetti nella ricerca in
oggetto, al fine di permetterne la realizzazione;
- RITENUTO di affidare alla dottoressa Annalisa Crocetto l’incarico di svolgere colloqui
psicologici clinici ai detenuti, per un compenso pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro)
onnicomprensivi;
- RITENUTO di affidare alla dottoressa Elena Perozzi l’incarico di somministrare interviste
ai detenuti e l’elaborazione dei profili di gestione del rischio di recidiva nel processo HCR-20
per un compenso pari a € 800,00 (ottocento/00 euro) onnicomprensivi;
- RITENUTO di affidare alla dottoressa Monica Leva, in aggiunta all’incarico già assunto,
l’ulteriore incarico di realizzare un percorso psicologico clinico con un detenuto della casa
circondariale di Rebibbia, per un compenso pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro)
onnicomprensivi;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
---------------------------------------------------------determina---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
1) di annullare le liquidazioni relative alle seguenti persone, a seguito della loro rinuncia
all’incarico affidato:






dott.ssa Claudia Arpaia, per un importo di € 450,00;
dott.ssa Monica Monteriù, per un importo di € 450,00;
dott.ssa Mariagrazia Moro, per un importo di € 450,00;
dott.ssa Maria Petrillo, per un importo di € 300,00;
dott.ssa Issietti Monica, per un importo di € 750,00;

2) di affidare i seguenti incarichi:






alla dottoressa Annalisa Crocetto l’incarico di svolgere colloqui psicologici clinici ai
detenuti, per un compenso pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro)
onnicomprensivi;
alla dottoressa Elena Perozzi l’incarico di somministrare interviste ai detenuti e
l’elaborazione dei profili di gestione del rischio di recidiva nel processo HCR-20 per un
compenso pari a € 800,00 (ottocento/00 euro) onnicomprensivi;
alla dottoressa Monica Leva, in aggiunta all’incarico già assunto, l’ulteriore incarico di
realizzare un percorso psicologico clinico con un detenuto della casa circondariale di
Rebibbia, per un compenso pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro)
onnicomprensivi.
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I relativi oneri trovano imputazione nell’impegno già assunto con propria deliberazione
n. 7/2016, nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali) capitolo 1.2.1.002. (Spese
per iniziative culturali).

Roma, 19 aprile 2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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