DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 28.01.2019

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PARRUCCHIERE
PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.07.2019

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Settore Risorse Umane:
Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Lì,

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)
______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________
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INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PARRUCCHIERE PERIODO DAL
01.02.2019 AL 31.07.2019
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni” ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del
06.12.2016;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 13.01.2017, con la quale si disponeva
l’indizione di un “Avviso pubblico di procedura comparativa per la formazione di un elenco di professionisti
per la sottoscrizioni di contratti libero professionali di Barbiere/Parrucchiere” rivolto agli ospiti delle
strutture dell’ente;
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 30.01.2017 è stato approvato il verbale
presentato dalla Commissione Giudicatrice dell’“Avviso pubblico di procedura comparativa per la
formazione di un elenco di professionisti per la sottoscrizioni di contratti libero professionali di
Barbiere/Parrucchiere” e, conseguentemente, la graduatoria finale;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 15.01.2018 si conferivano ai seguenti
liberi professionisti, gli incarichi a fianco di ciascuno indicati:
- Carta Manuel, p.iva 03183170244, Parrucchiere Uomo/Donna, 12 ore mensili presso la sede di
Valdagno;
- Pavan Paola, p.iva 02805090244, Parrucchiere Uomo/Donna, 20 ore mensili presso la sede di
Valdagno, 12 ore mensili presso la sede di Trissino e 8 ore mensili per la sede di Recoaro Terme;
per il periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2019, a fronte di un compenso orario onnicomprensivo pari ad €
22,00.= per il servizio di Barbiere Uomo e di Parrucchiere Donna per la sede di Valdagno e Trissino e di €
24,00.= per la sede di Recoaro Terme;
Stante la necessità di continuare a garantire un servizio di barbiere/parrucchiere in favore degli
utenti delle strutture gestite dall’Ipab e constatata l’imminenza della scadenza degli incarichi citati;
Ritenuto pertanto, nelle more dell’espletamento di una procedura negoziata per la gestione del
servizio di parrucchiere uomo/donna presso le sedi dell’ente, di incaricare i professionisti che hanno
aderito all’avviso pubblico, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 01.02.2019, modulando il loro impegno
con le seguenti modalità:
- Carta Manuel, p.iva 03183170244, Parrucchiere Uomo/Donna, 12 ore mensili presso la sede di
Valdagno;
- Pavan Paola, p.iva 02805090244, Parrucchiere Uomo/Donna, 20 ore mensili presso la sede di
Valdagno, 12 ore mensili presso la sede di Trissino e 8 ore mensili per la sede di Recoaro Terme;
a fronte di un compenso orario onnicomprensivo pari ad € 22,00.= per il servizio di Barbiere Uomo e di
Parrucchiere Donna per la sede di Valdagno e Trissino e di € 24,00.= per la sede di Recoaro Terme;
Osservato che il monte ore settimanali indicato presso ciascuna sede ha valore indicativo e potrà
subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione delle necessità dell’Ente;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visti il D. Lgs. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente che attribuiscono al Segretario Direttore le
funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

DETERMINA
1. di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, ai seguenti liberi professionisti, gli incarichi a
fianco di ciascuno indicati:
- Carta Manuel, p.iva 03183170244, Parrucchiere Donna, 12 ore mensili presso la sede di Valdagno;
- Pavan Paola, p.iva 02805090244, Parrucchiere Donna, 20 ore mensili presso la sede di Valdagno,
12 ore mensili presso la sede di Trissino e 8 ore mensili per la sede di Recoaro Terme;
per il periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2019, a fronte di un compenso orario onnicomprensivo pari ad €
22,00.= per il servizio di Barbiere Uomo e di Parrucchiere Donna per la sede di Valdagno e Trissino e di €
24,00.= per la sede di Recoaro Terme;
2. di dare atto che la regolamentazione dell’incarico è specificata nell’apposita Convenzione, sottoscritta
dalle parti;
3. di dare atto altresì che la spesa, relativa al periodo di incarico, viene imputata al conto “Servizio
parrucchiere uomo/donna” del Bilancio per l’Esercizio 2019: € 4.224,00 Valdagno, € 1.584,00 Trissino e €
1.152,00 Recoaro Terme.
Il Direttore
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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