Determinazione n. 68 del 03.10.2012: Affidamento incarico per realizzazione Piano di Lavoro
da presentare presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore del
Lazio ed 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…”;
- VISTA la delibera n. 310 del 18 luglio 2011, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio ha stabilito di “sviluppare un questionario da sottoporre agli iscritti, o a un
campione di essi, che permetta di raccogliere dati utili ai fini di cui sopra, nonché di procedere
all’elaborazione statistica degli stessi, al fine di contribuire fattivamente alla revisione degli studi di
settore relativi alla categoria professionale degli psicologi, in maniera rispondente al vissuto economico e
professionale della categoria”;
- VISTA la determinazione n. 174 del 21 Ottobre 2011, con la quale il Consigliere Tesoriere, in
qualità di Direttore f.f., ha stabilito di “conferire al dott. Fabrizio Del Franco l’incarico professionale
di assistenza al Consigliere all’uopo delegato nella partecipazione per conto delle professioni sanitarie
presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli Studi di Settore”;
- VISTA la nota (prot. n. 6019 del 03.10.2012), pervenuta dallo Studio Legale Tributario dott.
Fabrizio del Franco, avente ad oggetto “Piano di Lavoro e proposta economica per studio
economico – sociale da presentare presso l’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli
Studi di Settore del Lazio”;
- RILEVATO che per la realizzazione del Progetto in esame, lo Studio Del Franco ha ravvisato
l’esigenza di coinvolgere “n. 4 risorse, 2 senior e 2 junior tutte laureate e specificatamente
individuate nelle specializzazioni necessarie”;
- CONSIDERATO, altresì, che nel Progetto viene specificato come “la stima delle ore complessive
necessarie per il progetto è di circa 1.200 ore (pari a 150 giornate uomo) che saranno fatturate ad un fee
medio orario di euro 20,00 (venti/00) per un onorario complessivo di euro 24.000,00 (euro
ventiquattromila/00). Agli onorari sopra indicati verranno aggiunti IVA e cassa previdenziale come per
legge”;
- 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. 11, III comma, secondo cui “Il Consiglio dell’Ordine può…predisporre,
generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatorio nella
quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel
corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a
ciascun contratto d’appalto.”;
- 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.”;
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- 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…”;
- CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera “Pianificazione esigenze dell’Ente circa
acquisizione servizi e forniture” n. 524 del 19 dicembre 2011, ha esplicitato i servizi necessari
per l’esercizio 2012, nonché i criteri generali da rispettare nell’assegnazione degli stessi;
- VISTO il curriculum vitae del dott. Fabrizio Del Franco;
- RILEVATE le specifiche competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Tributario
dott. Fabrizio Del Franco;
- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dal dott. Fabrizio Del
Franco dello Studio Legale Tributario;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------------determina-------------------------------------------- di affidare allo Studio Legale Tributario dott. Fabrizio Del Franco, nella persona del dott.
Fabrizio Del Franco, l’incarico di procedere alla realizzazione del Piano di Lavoro di cui in
premessa;
- di accettare la proposta economica per lo studio economico – sociale, ns. prot. n. 6019 del
03.10.2012;
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 24.000 (euro ventiquattromila/00) oltre
I.V.A. e Cassa Previdenziale, che trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni
istituzionali), capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) del bilancio dell’esercizio
finanziario in corso.
Roma, 3 ottobre 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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