Determinazione n. 98 del 27.05.2015: Affidamento servizio di consulenza a favore degli iscritti e
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. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione”;----------------------------------------------------------------------------------------- VISTO il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare,
l’art. 6 comma II lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al Consiglio “[…]
promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”;----------------------------------------------------------------------- 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, altresì, l’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale nei
contratti pubblici relativi a lavoro, forniture, servizi, la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, “è consentita qualora per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato”;-------------------------------------------------------- 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. 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”;------------------------------------------------------

- RILEVATO che, nell’ambito delle attività prioritarie per l’Ente, rientra la promozione della
professionalità e della competenza della figura dello psicologo, mediante il riposizionamento dello
stesso presso l’utenza, la società civile ed i principali attori di riferimento sul piano istituzionale;---- VISTA la deliberazione consiliare n. 211 del 27 aprile 2015 con la quale si è stabilito di attivare un
servizio di consulenza a favore degli iscritti all’Ordine in materia di monitoraggio e orientamento
nell’individuazione dei bandi inerenti opportunità professionali per la categoria degli psicologi,
fissando il costo massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, in
€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) onnicomprensivi;----------------------------------------------------- PRESO ATTO che la finalità principale dell’attivazione di tale servizio è quella di fornire agli iscritti
una sintesi mirata di ogni bando, evidenziandone le criticità, i vincoli e le priorità e fornendo
indicazioni operative per sviluppare le ipotesi di partecipazione;-------------------------------------ESAMINATO il preventivo pervenuto dallo Studio di formazione e consulenza ALIANTE, ns. prot.
n. 5214 del 26/05/2015, per la somma di euro 400,00 mensili per la durata di 10 mesi, al netto di Iva ed
Enpap ;----------------------------- RILEVATO che il suddetto Studio possiede i requisiti di competenza e professionalità richiesti per
l’espletamento del servizio in oggetto;------------------------------------------------------- RITENUTO OPPORTUNO, dunque, affidare il servizio di consulenza in oggetto allo studio
ALIANTE; -------------------------------------------------- VISTO il bilancio di esercizio in corso;---------------------------------------------------------------------------------------------------------determina-------------------------------------------------------- di affidare l’incarico per il servizio di consulenza a favore degli iscritti in materia di monitoraggio e
orientamento bandi inerenti opportunità professionali per la categoria degli psicologi, ad un costo di
euro 400,00 mensili, al netto di Iva ed Enpap, per la durata di 10 mesi. -----------L’onere relativo 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. (Spese per consulenze professionali) del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso, che presenta la necessaria disponibilità.
Roma, 27 maggio 2015
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari

