
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°62-2018

 
 

del giorno 30/01/2018

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVAZIONE E LA
GESTIONE DI ATTIVITA' IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DI UOMINI
MALTRATTANTI  NELL 'AMBITO DEL PROGETTO “TOGETHER IN  ROSE:
RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA RETE PROVINCIALE DI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN UN'OTTICA SISTEMICA E DI
EMPOWERMEN FEMMINILE” - Codice CUP assegnato al Progetto: E51B16000440004.
AFFIDAMENTO  ALLO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA DOTT. CAPPAGLI BRUNO CON
SEDE IN VIA CARLO GOLDONI N. 22 - 58100 GROSSETO. Codice CIG n. Z2721E0F6E.  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana approvato dall’Assemblea dei Soci con

verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25 relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e di gestione e relativo elenco dei

procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione delle n. 2 UU.FF. di responsabilità

della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del 13.11.2013 con la quale la

sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali  e le sono state

attribuite le deleghe relative alle funzioni, le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei

procedimenti;
 
la  determinazione del Direttore del  COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del  13/02/2017 ad oggetto 

"Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e

determinato di un’unità di personale con qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali

residenziali  e  territorial i ,  e  determinazione  in  merito  all 'assunzione  del  vincitore"  con  cui  si  stabil isce  di

procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017, fermo restando l'acquisizione del

provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la
competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA  in  ogni  suo  contenuto  la  determinazione dirigenziale  n.  21 del  11/01/2018  avente  ad  oggetto  " RICHIESTA
INFORMALE DI PREVENTIVI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI
ATTIVITA'  IN  FAVORE DI  DONNE VITTIME DI  VIOLENZA E DI  UOMINI  MALTRATTANTI  NELL'AMBITO DEL PROGETTO
“TOGETHER IN ROSE: RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA RETE PROVINCIALE DI CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI GENERE IN UN'OTTICA SISTEMICA E DI EMPOWERMENT FEMMINILE”;
PRESO ATTO che nella determinazione di cui sopra è stato stabilito che a seguito di valutazione dei preventivi presentati, COeSO
SdS Grosseto avrebbe proceduto all'affidamento del servizio per via telematica, attraverso la piattaforma del Sistema Telematico di
Acquisti Regionale della Toscana – START;

VISTE le richieste di preventivo inviate a:
 
Dott. Baccetti Francesco - via Giovanni Lanza n. 26, 58100 Grosseto;
 
Dott. Cappagli Bruno - via Carlo Goldoni n. 22, 58100 Grosseto;
 
Dott.ssa Giorgini Giulia - via Birmania n. 40, 58100 Grosseto;
 
Dott.ssa Lari Lisa - via Giovanni Lanza n. 26, 58100 Grosseto;
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Dott. Sardella Luigi - via Ruggero Bonghi n. 11, 58100 Grosseto;
 

PRESO ATTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per il 24 gennaio 2018 alle ore 12:00 , ha presentato la
propria offerta solamente n. 1 professionista:

Dott. Cappagli Bruno - via Carlo Goldoni n. 22, 58100 Grosseto;
 

RILEVATO che:

l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad

oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31

e ss.mm.ii.;
 
la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto

lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità,

,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”
 
in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la

soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
 

DATO ATTO che, il Dott. Cappagli Bruno - via Carlo Goldoni n. 22, 58100 Grosseto, iscritto all'albo ed elenchi dell'Ordine degli
Psicologi della Regione Toscana, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico professionale nell'ambito del progetto Together in
Rose finalizzato all'attivazione e alla gestione di attività in favore di donne vittime di violenza e di uomini maltrattanti, e che mirano al
contrasto alla violenza di genere, come da preventivo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
CONSIDERATO che il Dott. Cappagli Bruno risulta in possesso dei requisiti e delle conoscenze adeguate a realizzare l’attività di cui
sopra, in quanto ha già svolto attività similari a quella oggetto di affidamento, come risulta dal curriculum, depositato agli atti d'ufficio;
DATO ATTO  che questo ufficio ha provveduto a caricare sulla piattaforma del Sistema Telematico di Acquisti  Regionale della
Toscana – START la documentazione relativa all' affidamento dell'incarico professionale in favore dello psicologo psicoterapeuta Dott.
Cappagli Bruno;
DATO ATTO che è stato acquisito dall' ANAC per il presente affidamento il seguente codice CIG: Z2721E0F6E;
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno per i motivi sopra esposti, conferire  l'incarico professionale nell'ambito del progetto
Together in Rose finalizzato all'attivazione e alla gestione di attività in favore di donne vittime di violenza e di uomini maltrattanti, e che
mirano al contrasto alla violenza di genere in favore dello psicologo psicoterapeuta Dott. Cappagli Bruno;
RICHIAMATI:

c.c. art. 2229 e ss.;
 
lo Statuto;
 
il Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di reperimento delle risorse professionali;
 
il Regolamento di organizzazione;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

ACCERTATO che la sottoscritta, con riferimento al presente atto, non versa in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi,
neanche potenziale, ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;



 
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa
di CONFERIRE  alle condizioni  economiche di  cui  al  preventivo di  spesa allegato A) al  presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, l'incarico professionale nell'ambito del progetto Together in Rose finalizzato all'attivazione e
alla gestione di attività in favore di donne vittime di violenza e di uomini maltrattanti, e che mirano al
contrasto alla violenza di genere in favore dello psicologo psicoterapeuta Dott. Cappagli Bruno - via Carlo Goldoni n. 22,
58100 Grosseto;
DI DARE ATTO che l'importo di aggiudicazione del suddetto incarico professionale ammonta a € 23.600,00 esclusa IVA nei termini di
legge (costo orario intervento € 29,00) - Codice CIG n.  Z2721E0F6E;
di LIQUIDARE al Dott. Cappagli Bruno la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS Grosseto (
http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

