Determinazione n. 196 del 26.10.2018: Rinnovo progetto network territoriale
----------------------------------------------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 “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, revisionato e
aggiornato con delibera n. 153 del 26.05.2014 e s.m.i. in particolare, l’art. 6 comma II 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”;
- 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 del citato Regolamento rubricato “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, del summenzionato Regolamento 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.”;
- 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…”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti”;
- VISTO, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale “le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.…”;
- VISTA la delibera n. 220 del 14 luglio 2014 con la quale è stato approvato il progetto di sviluppo
network territoriale il cui termine è stato fissato al giorno 31 dicembre 2014 con possibilità di
richiesta di rinnovo dell’iniziativa al Consiglio per l’anno 2015;

- VISTA la delibera n. 76 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio ha deciso di attivare il
progetto di sviluppo network territoriale per l’anno 2015, al fine ampliare il raggio di diffusione
dell’Ordine anche alle province più lontane, non solo geograficamente ma anche in termini di
partecipazione alla vita ordinistica, individuando quali Coordinatori del suddetto Progetto i dottori
Morris Orakian e Francesca Andronico nonchè fissando il costo massimo complessivo per la
realizzazione del suddetto progetto in € 10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi;
- VISTA la determina dirigenziale n. 22 del 05 febbraio 2015 con la quale si è proceduto
all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto network territoriale, per l’anno 2015,
ai due professionisti individuati dal Consiglio per un compenso lordo annuo pari ad € 5.000,00
(cinquemila/00) cadauno;
- VISTA la delibera n. 584 del 14 dicembre 2015 con la quale il Consiglio ha statuito di rinnovare il
progetto di sviluppo network territoriale per i primi sei mesi dell’anno 2016, al fine di organizzare
almeno un evento in ogni Provincia della Regione Lazio, volto a presentare gli esiti del Progetto
network territoriale, nonché di produrre un ebook contenente gli esiti del citato Progetto,
confermando quali Coordinatori del suddetto Progetto i dottori Morris Orakian e Francesca
Andronico e fissando il costo massimo complessivo per la realizzazione del predetto progetto in €
10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi;
-VISTA la determina dirigenziale n. 216 del 18 dicembre 2015 con la quale si è provveduto ad
affidare ai due professionisti individuati dal Consiglio l’incarico per la realizzazione del progetto
network territoriale, per il primo semestre 2016, per un compenso lordo pari ad € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) cadauno, impegnando, altresì, € 5.000,00 (cinquemila/00) per le spese
relative agli incontri che i referenti del gruppo attiveranno presso tutte le province della regione al
fine di incontrare i colleghi sul territorio;
-VISTA la delibera n. 297 del 20 giugno 2016 con la quale il Consiglio ha deciso di rinnovare il
progetto di sviluppo network territoriale per i restanti sei mesi dell’anno 2016, al fine di consentire
ai Coordinatori di concludere gli eventi sui territori e di individuare altri Referenti Territoriali per
alcuni territori che ancora non sono stati mappati, confermando quali Coordinatori del suddetto
Progetto i dottori Morris Orakian e Francesca Andronico; nonché fissando il costo massimo
complessivo per la realizzazione del predetto progetto
in
€ 5.000,00 (cinquemila/00)
onnicomprensivi;
- VISTA la determina dirigenziale n. 116 del 27 giugno 2016 con la quale si è provveduto ad affidare
ai due professionisti individuati dal Consiglio l’incarico per la realizzazione del progetto network
territoriale, per il primo semestre 2016, per un compenso lordo pari ad € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) cadauno;
-VISTA la delibera n. 615 del 12 dicembre 2016 con la quale il Consiglio ha deciso di rinnovare, in
continuità con gli obiettivi del 2016, il progetto di sviluppo network territoriale per l’anno 2017,
confermando quale Coordinatrice del suddetto Progetto la dott.ssa Francesca Andronico e fissando
il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto progetto dell’iniziativa in €
10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 212 del 21 dicembre 2016 con la quale si è deciso di
affidare alla professionista individuata dal Consiglio l’incarico di Coordinatrice per la realizzazione
del progetto network territoriale, per il primo semestre 2017, per un compenso lordo pari ad €
7.500,00 (settemilacinquecento/00), impegnando, altresì, € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per le
spese;

- VISTA la deliberazione consigliare n. 740 del 18 dicembre 2017 con la quale sono state pianificate
le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2018, definendo altresì
criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- VISTA la delibera n. 741 del 18 dicembre 2017 con la quale il Consiglio ha deciso di rinnovare, in
continuità con gli obiettivi del 2017, il progetto di sviluppo network territoriale per i primi dieci
mesi dell’anno 2018, confermando quale Coordinatrice del suddetto Progetto la dott.ssa Francesca
Andronico e fissando il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto progetto
dell’iniziativa in € 8.000 (euro ottomila/00) onnicomprensivi;
- VISTA la determina dirigenziale n. 20 del 23 gennaio 2018 con la quale si è provveduto ad affidare
alla dottoressa Francesca Andronico l’incarico di Coordinatrice per la realizzazione del progetto
network territoriale, per i primi dieci mesi dell’anno 2018, per un compenso lordo pari ad € 6.400,00
(seimilaquattrocento/00) nonché di impegnare, altresì, € 1.600,00 (milleseicento/00) per le spese
relative agli incontri che i referenti del gruppo attiveranno presso tutte le province della regione al
fine di incontrare i colleghi sul territorio;
-VISTA la delibera consigliare n. 529 del 22 ottobre 2018 con la quale si è deciso di rinnovare, in
continuità con gli obiettivi dell’anno 2018, il progetto di sviluppo network territoriale anche per
l’anno 2019, confermando quale Coordinatrice del suddetto Progetto la dott.ssa Francesca
Andronico nonché fissando il costo massimo complessivo per la realizzazione del suddetto
progetto in € 8.000 (euro ottomila/00) onnicomprensivi.
- RILEVATA l’opportunità di riconoscere per l’affidamento dell’incarico sopra specificato un
compenso lordo pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
- RITENUTO di stanziare ulteriori € 500,00 (cinquecento/00) per le spese relative agli incontri che i
referenti del gruppo attiveranno presso tutte le province della regione al fine di incontrare i colleghi
sul territorio;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------------determina----------------------------------------- di affidare alla dottoressa Francesca Andronico l’incarico di Coordinatrice per la realizzazione del
progetto network territoriale, per l’anno 2019, per un compenso lordo pari ad € 7.500,00
(settemilacinquecento/00);
- di impegnare, altresì, € 500,00 (cinquecento/00) per le spese relative agli incontri che i referenti del
gruppo attiveranno presso tutte le province della regione al fine di incontrare i colleghi sul
territorio.
L’onere relativo all’esercizio finanziario in corso, pari a € 8.000,00 (ottomila/00), 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, 26 ottobre 2018

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari

