Determinazione n. 91 del 16.11.2012: Collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli
Basso Issoco in merito a progetto di ricerca “Le classi sociali nell’Italia della crisi”.
-----------------------------------------------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), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”
- VISTO il vigente il Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6 comma I lett. m),
in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”
- VISTA la deliberazione n. 477 del 29.10.2012, con la quale il Consiglio ha stabilito di
attivare una collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, al fine di
partecipare al progetto di ricerca su “Le classi sociali nell’Italia della crisi”;
- VISTO il progetto di ricerca esaminato dal Consiglio nella seduta del 29 ottobre 2012,
con il quale la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco intende condurre un’indagine
quantitativa e qualitativa sulla crisi economica, soffermandosi in particolare su tre
gruppi sociali: psicologi, architetti e commercianti;
- RILEVATO che la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, riconosciuta per il suo pregio
e il suo rilievo sia in ambito nazionale che internazionale, promuove, per propri fini
istituzionali, ricerche in campo storico, sociologico, economico e sociale, sviluppando
gli scambi culturali con gli Enti e svolgendo da sempre un’intensa attività progettuale,
caratterizzata da un’interazione tra prospettiva storico-sociale e taglio teorico-politico;
- ATTESO che, nella sopra citata delibera, il Consiglio ha, inoltre, deciso di dare
mandato al Direttore Amministrativo di avviare le procedure necessarie alla
realizzazione del progetto entro i limiti di spesa di € 13.000,00 (euro tredicimila/00)
onnicomprensivi;
- 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
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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…”;
- RILEVATA la necessità, alla stregua di quanto sopra, di procedere al versamento in
favore della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, come da deliberazione n. 477 del 29
ottobre 2012, della somma di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) onnicomprensivi, quale
contributo per lo svolgimento delle attività di ricerca, secondo le seguenti modalità: a)
anticipo del 50% a seguito della nota di adesione del progetto di ricerca a firma del
Presidente, b) saldo del 50 % a seguito della consegna da parte della Fondazione Basso
della ricerca in oggetto;
- CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di prevedere l’impegno a definire
amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e
dall’attuazione della presente partecipazione con inserimento di un’apposita clausola
che preveda, nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, che il foro
competente sia in via esclusiva quello di Roma rinunciando alla competenza di
qualsiasi altra sede;
- RILEVATA, altresì, l’opportunità di considerare concluso il suddetto rapporto di
collaborazione con la realizzazione del progetto;
- RILEVATA, infine, la necessità che l’Ordine abbia pieno diritto d'uso dei risultati e
degli elaborati della ricerca, garantendo, nella pubblicazione e nella riproduzione del
materiale concernente il progetto di ricerca, l’inserimento di un’espressa dicitura che
indichi come lo studio sia stato compiuto in collaborazione con codesta Fondazione;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso
--------------------------------------------------------determina--------------------------------------------per i motivi di cui in premessa
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 13.000,00 (euro tredicimila/00)
onnicomprensivi, avente ad oggetto il contributo da corrispondere alla Fondazione
Lelio e Lisli Basso Issoco per lo svolgimento delle attività di ricerca sopra dettagliata.
L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.2.1. (Uscite per prestazioni
istituzionali), capitolo 1.2.1.002. (Spese per iniziative culturali) del bilancio
dell’esercizio in corso.
Roma, 16 novembre 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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