CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 177 DEL 18 settembre 2018

OGGETTO: PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. MOSCOLO
LUCA PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO L'ENTE

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Determinazione n° 164 del 29.08.2017, con la quale veniva affidato l’incarico libero
professionale di podologo al dott. Luca Moscolo, per il periodo dal 15.09.2017 al 14.09.2018;
PRESO ATTO CHE l’incarico di cui sopra è scaduto il 14.09.2018;
PRESO ATTO che l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico sopracitato prevedeva la possibilità di
proroga;
PRESO ATTO che il Dott. Luca Moscolo ha dato la propria disponibilità a proseguire l’incarico alle stesse
condizioni dell’incarico precedente;
RITENUTO pertanto di prorogare l’incarico libero professionale di podologo al Dott. Luca Moscolo, per il
periodo dal 18.09.2018 al 31.12.2019;
CONCORDATO di corrispondere al Dott. Luca Moscolo un compenso lordo di € 250,00 ad accesso di
almeno 3 ore, omnicomprensivo, oltre al contributo del 4% per la cassa di previdenza e le spese di bollo,
per un costo presunto totale lordo complessivo pari a € 8.092,00;
PRECISATO che le prestazioni svolte dal Dott. Luca Moscolo verranno retribuite previa presentazione da
parte dello stesso di fattura elettronica;
DATO ATTO CHE:
 trattasi di un rapporto libero professionale con emissione di relativa fattura elettronica,
come evidenziato nel disciplinare di incarico che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
 il suddetto incarico potrà terminare in anticipo, stante sempre la possibilità di ambedue
le parti di recedere in qualsiasi momento dal rapporto;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i servizi di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
DATO atto che il CIG (Codice Identificativo di gara) è Z9D24F578D e che, in ragione dell’importo, il
presente affidamento diretto è esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Anac;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017;
DETERMINA
1.

Di affidare al Dott. Luca Moscolo lo svolgimento dell’incarico specificato in premessa, a decorrere
dal 18.09.2018 e fino al 31.12.2019.

2. Di dare atto che il Dott. Luca Moscolo emetterà per le sue prestazioni regolare fattura elettronica
con cadenza mensile ad un costo forfetario di € 250,00 per ogni accesso di almeno 3 ore, al quale
verranno aggiunti il contributo previdenziale e le spese di bollo.
3. Di dare atto che trattasi di rapporto libero professionale con due accessi mensili di almeno 3 ore
ciascuno e che l’orario di lavoro sarà liberamente stabilito dal libero professionista

compatibilmente con gli orari più indicati per gli anziani ospiti ed in particolare per lo svolgimento
del Servizio di Podologia.
4. Di approvare l’allegata convenzione, la quale forma parte integrante della presente
determinazione.
5. Di imputare la spesa presunta come di seguito indicato:
 €. 1.828,00 sul conto 3.20.10.20.10.10 “Servizi Assistenziali” nel bilancio dell’esercizio
finanziario 2018.
 €. 6.264,00 sul conto 3.20.10.20.10.10 “Servizi Assistenziali” nel bilancio dell’esercizio
finanziario 2019;
6.

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
8.

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

Prot. n.

CASA ASSISTENZA ANZIANI “A. TOBLINI”
Piazza Bocchera 3 - 37018 Malcesine (VR)
Convenzione per il servizio PODOLOGICO
Cig.: Z9D24F578D

Il giorno 18/09/2018, presso gli uffici della Casa di Assistenza Per Anziani “A. Toblini”,
tra
il Dott. Gaiardoni Carlo, nato a ..omissis.. il ..omissis.., Direttore dell’Ente, per il cui Ente
interviene al presente atto;
e
il Dott. Luca Moscolo, nato a ..omissis.. il ..omissis.. in possesso della Laurea in
Podologia, conseguita in data 18.11.2016 presso l’università degli studi di Milano, il quale interviene al
presente atto
in nome per conto e interessi propri;
si conviene e stipula
quanto segue:

1) Il Dott. Gaiardoni Carlo, nella sua qualità di Direttore della Casa di Assistenza per Anziani “A. Toblini”,

affida al Dott. Luca Moscolo, che accetta, un incarico libero professionale finalizzato a garantire il
Servizio Podologico a favore degli ospiti della struttura, con una frequenza massima di due giornate al
mese della durata di almeno tre ore ad accesso.

2) Trattasi di rapporto libero professionale e l’orario di lavoro sarà liberamente stabilito dal libero
professionista compatibilmente con gli orari più indicati per gli anziani ospiti della struttura e per lo
svolgimento del Servizio Podologico.

3) il Dott. Luca Moscolo emetterà per le sue prestazioni mensilmente regolare fattura elettronica.
4) Viene stabilito convenzionalmente a favore del medesimo un compenso di €. 250,00

omnicomprensivo, con in aggiunta al compenso di cui sopra l’applicazione dell’aliquota del 4% per la
cassa di previdenza e alle spese di bollo .

5) La presente convenzione decorre dal 18 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2019. Ciascuna delle
parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento.

6) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso.
Il Direttore
Dott. Carlo Gaiardoni

Il Podologo
Dott. Luca Moscolo

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

