Determinazione n. 214 del 27.11.2018: Revoca determinazione n. 21 del
23.01.2018 relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per il progetto di ricercaintervento “Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni
ad alta conflittualità” e assunzione impegno di spesa Gruppo di Lavoro “Psicologia e
formazione specifica nella valutazione e nell'intervento sulle dinamiche familiari
caratterizzate da alta conflittualità”
---------------------------------------------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 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.…”;
- 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 Regolamento citato “Deliberazione del Consiglio e
Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il
Responsabile Unico del Procedimento…”;
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- VISTO, altresì, l’art. 10 del Regolamento summenzionato rubricato “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 deliberazione consigliare n. 740 del 18/12/2017 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 deliberazione consigliare n. 117 del 22/01/2018 con la quale il Consiglio ha
approvato il progetto di ricerca-intervento “Prevenire e curare la rottura delle
relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità”, presentato dal Gruppo di
Lavoro “Psicologia Forense”, fissando il costo massimo complessivo della suddetta
iniziativa in € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi;
- VISTA la determinazione n. 21 del 23/01/2018 con la quale si è assunto il relativo
impegno di spesa;
- VISTA la delibera presidenziale n. 87 del 01/08/2018 con la quale si è deciso di
autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione in tema di alta
conflittualità nelle relazioni genitoriali e individuare la dott.ssa Anna Lubrano
Lavadera come responsabile scientifica della presente Ricerca-Intervento;
- VISTA la delibera n. 445 del 24/09/2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di ratificare la citata delibera presidenziale;
- VISTO l’Accordo di collaborazione in tema di alta conflittualità nelle relazioni
genitoriali;
- VISTA la delibera n. 603 del 14/11/2018 con la quale il Consiglio, avendo ravvisato
che il suddetto Progetto può costituire oggetto di lavoro di uno specifico Gruppo,
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composto da psicologi con specifiche e comprovate competenze, che possano
determinare in un ristretto lasso di tempo il raggiungimento degli obiettivi come
indicati nel Progetto approvato con la citata deliberazione n. 117 del 22 gennaio
2018;
- CONSIDERATO che nella predetta delibera il Consiglio ha, quindi, deliberato di
istituire il Gruppo di Lavoro “Psicologia e formazione specifica nella valutazione e
nell'intervento sulle dinamiche familiari caratterizzate da alta conflittualità”
nominando come membri: la dott.ssa Viola Poggini, in qualità di coordinatrice e come
componenti le dott.sse Anna Zegretti, Alessia Lo Turco, Luisa Pisani, Elisa Ghezzi, Elisa
Astolfi;
- RAVVISATO che nella sopracitata delibera il Consiglio, in ottemperanza della
delibera n. 74 del 26/01/2015, ha statuito di corrispondere al Coordinatore del
Gruppo, per ogni riunione, non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti, un gettone
di presenza della importo di € 220,00 (duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti, mentre ai componenti del Gruppo un gettone di presenza di
euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- RITENUTO, pertanto, necessario revocare la precedente determinazione n. 21 del
23/01/2018 con la quale si era assunto l’impegno di spesa di € 10.000,00
(diecimila/00) onnicomprensivi per sostenere il progetto di ricerca-intervento
“Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta
conflittualità;
- VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
----------------------------------------------- determina --------------------------------------------------- di revocare l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 21 del 23/01/2018,
in considerazione dell’istituzione del Gruppo di Lavoro “Psicologia e formazione
specifica nella valutazione e nell'intervento sulle dinamiche familiari caratterizzate da
alta conflittualità;
- di assumere l’impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza dei componenti del
Gruppo di Lavoro “Psicologia e formazione specifica nella valutazione e
nell'intervento sulle dinamiche familiari caratterizzate da alta conflittualità” , che
trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.4. (Spese per commissioni, gruppi di lavoro,
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incarichi vari) nel capitolo 1.1.4.001. (Rimborsi ed oneri di funzionamento) del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
L’onere relativo alle annualità successive troverà imputazione nei bilanci dell’esercizi
finanziari di comptenza.
Roma, 27 novembre 2018

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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