CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

386

28-12-2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A. DEL
D.LGS N. 50/2016) SERVIZIO DI LOGOPEDISTA CON RAPPORTO
LIBERO PROFESSIONALE ANNO 2019 : INCARICO DOTT.SSA MENIN
ALICE.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto n. 06 del 08.01.2018 con il quale si provvedeva ad affidare l’incarico di
Logopedista da svolgere in forma libero professionale (pur secondo i contenuti di un “progetto” allo
scopo elaborato) presso la struttura residenziale per anziani “A. Galvan” di Pontelongo (PD) per l’anno
2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) alla Dott.ssa Alice Menin;
RICHIAMATA, la Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
la determinazione dei criteri per il rinnovo e per l’aggiudicazione dei contratti d’appalto (lavori,
forniture di beni e di servizi, incarichi prof.li, ecc., in preambolo descritti) per il biennio 2018-2019,
elencati puntualmente nell’allegato A) all’atto deliberativo, secondo quanto definito dall’ art. 21 del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO, pertanto, il nuovo elenco dei contratti e degli incarichi professionali in scadenza alla data del
31.12.2018, contenente l’indicazione delle date di scadenza e dei corrispondenti criteri per
l’individuazione delle ditte aggiudicatarie, nonché le motivazioni della determinazione di detti criteri,
in applicazione dei dettami normativi di cui sopra, il quale veniva allegato alla sopra citata
Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, facendone così parte costitutiva ed integrante (Allegato A della
sopra citata Deliberazione);
SPECIFICATO che i criteri qui indicati costituivano atto di indirizzo per l’organo di gestione dell’Ente
(Segretario-Direttore), nonché Responsabile del Procedimento individuato dall’organo di Direzione
Politica, cui spettava l’onere di dare avvio alle procedure di gara, fino alla stipula del contratto e alla
sorveglianza sull’esecuzione dello stesso;
ATTESO che nel sopra menzionato allegato elenco (allegato A alla Deliberazione n° 63 del
02.10.2017 degli appalti da rinnovare figurava quello riguardante il servizio di logopedia per l’anno
2019 e che il criterio con cui addivenire all’individuazione del professionista per il servizio de quo era
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quello costituito dall’ “affidamento diretto”, ex art. 36, comma 2 lettera a), D.Lgs. n° 50/’16 in quanto
l’importo stimato per il servizio in questione è di circa € 13.674,00 annui (oltre l’IVA);
PRECISATO che, sulla scorta dei criteri di cui al precedente capoverso, il Direttore che adotta il
presente Decreto, provvedeva a contattare la sopra nominata professionista allo scopo di ottenere la
disponibilità a proseguire nel rapporto di collaborazione con l’Istituzione e, contestualmente, per
richiedere un proposta tecnica ed economica;
VISTA, l’offerta economica con ns. prot. n° 2108 del 24.12.2018, con la quale la nominata
Logopedista, formalizzava la propria disponibilità a collaborare, così come richiestole dalla Direzione,
con l’Ente per l’anno 2019, formulando, contestualmente, la propria proposta di onorario, definita in
misura uguale all’anno 2018 pari ad € 21,50.= orari (comprensivi degli oneri e delle imposte di legge);
SPECIFICATO che la professionista ha svolto l’incarico conferitole nell’anno 2019 con puntualità e
professionalità;
RITENUTO, pertanto, di conferire alla Sig.ra Menin Alice di Camponogara (VE) l’incarico di
svolgere presso l’Ente il servizio di logopedista, in regime libero professionale, per l’anno 2019 (dal
01.01.2019 al 31.12.2019) e per un impegno orario pari a 13 ore settimanali (come indicato nella
convenzione con l’ULSS 16 attualmente in vigore);
ATTESO che la spesa come sopra quantificata, troverà imputazione per tutto l’importo a carico del
Bilancio Economico annuale di Previsione anno 2019, alla voce “Altri servizi appaltati” dove esiste
apposita previsione;
PRECISATO che nell’arco temporale indicato al capoverso precedente, la sopra individuata
professionista dovrà realizzare i contenuti indicati nel progetto allo scopo elaborato dalla medesima e
concordato con il Direttore dell’Ente;
VISTO il Titolo di Studio e la relativa documentazione probante, in possesso della sopra nominata
professionista (e già prodotti al Direttore dell’Istituzione), i quali vengono acquisiti in atti dell’Ente;
VISTA l’istruttoria amministrativa e contabile, allo scopo predisposta dal competente Ufficio
dell’Istituzione, la quale, posta in calce al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle contenute nel “ codice degli appalti”, di
cui al D. Lgs. n° 50/’16;
DECRETA
1)
DI AFFIDARE, per le motivazioni in preambolo esposte, alla Dott.ssa Menin Alice di
Camponogara (VE) l’incarico di Logopedista da svolgere in forma libero professionale presso l’Ente
per l’anno 2019 (ex. art. 36 comma 2 lettera a. D.Lgs. n. 50/16);
2)
DI IMPUTARE la spesa, definita nella misura annuale di € 13.674,00.= al conto “Altri servi
appaltati” a carico del Bilancio Economico annuale di Previsione anno 2019, attualmente in fase di
elaborazione, dove esiste apposita disponibilità;
3)
DI PROVVEDERE, alla stipula del contratto d’appalto, atta a definire i rapporti tra
Amministrazione e ditta appaltatrice;
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4)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’ Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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