COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
n° 148

OGGETTO:

del 29/09/2021

DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
E
AFFIDAMENTO
DIRETTO
SPORTELLO
PSICOLOGICO ALLA DOTT.SSA GIOVANNA IBBA.
CIG Z61333E294

L’anno duemilaventuno del mese di settembre il giorno ventinove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 27/10/2020 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico fino al
termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 27/10/2020 con cui si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis,
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, SocioCulturali e Economico-Finanziari fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il D.U.P.S. 2021/2023 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 16/04/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/04/2021 con la quale sono stati approvati
gli obiettivi di perfomance organizzativa ed individuali relativi all’esercizio 2021;
VISTA la deliberazione della G.C n°37 del 14/08/2014 in cui si è deliberato di :
→ Proseguire e consolidare il Servizio di Sportello Psicologico rimettendosi al Responsabile di
Servizio riguardo alle modalità di affidamento che garantiscano nell’interesse dell’utenza la
continuità del Servizio per 24 mesi nel biennio 2014-2016
→ Utilizzare le risorse presenti nel cap. 4100/4/1 all’intervento 1100403 in conto competenza del
Bilancio di Previsione 2014 per € 7.200,00 per il primo anno e ammontare analogo per il
secondo anno.
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2021 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 29/04/2021 nel quale anche per l’anno 2021, come per gli anni precedenti, sono
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state messe a disposizione le somme relative al Servizio di sportello psicologico, servizio ormai
storicizzato;
VISTA la richiesta di preventivo ns prot n°2397/II del 10/09/2021, con cui si è richiesto un
preventivo per il Servizio di cui all’oggetto, alla dott.ssa Giovanna Ibba, operante sul territorio
provinciale, per il periodo settembre 2021/settembre 2024, o comunque sino ad esaurimento dei fondi
messi a disposizione, con un impegno settimanale di circa 3/5 ore;
VISTO il preventivo inoltrato in data 15/09/2021 ns prot n° 2438/II, dalla dott.ssa Giovanna Ibba,
nel quale la stessa si rende disponibile per un compenso orario di € 23,00, lordi, comprensivi di IVA ed
eventuali oneri, per un impegno settimanale di circa 4 ore e il CV della dott.ssa che risulta avere i titoli e
l’esperienza necessaria per il Servizio suddetto;
DATO ATTO che, l’impegno economico da effettuare per gli anni 2021/2023, è il seguente:
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024

14 settimane x 4 ore x € 23,00
43 settimane x 4 ore x € 23,00
43 settimane x 4 ore x € 23,00
38 settimane x 4 ore x € 23,00
TOTALE

€ 1.288,00
€ 3.956,00
€ 3.956,00
€ 3.496,00
€ 12.696,00

CONSIDERATO CHE il prezzo proposto dalla dott.ssa IBBA risulta essere concorrenziale in quanto
quasi coincidente con il costo orario sostenuto per il Servizio da parte del Comune dall’anno 2012, pari
ad € 22,94 all’ora;
EVIDENZIATO che il Servizio oggetto dell’affidamento, è un servizio che per le peculiarità che
presenta necessita di una continuità nella relazione d’aiuto;
RITENUTO di poter procedere ad effettuare un affidamento diretto alla dott.ssa Ibba, del Servizio
suddetto inserendo anche la possibilità di un rinnovo agli stessi patti e condizioni, per ulteriori tre anni
ovvero dall’anno 2021 all’anno 2027 per un importo totale eventuale di € 25.392,00 comprensivo di
IVA se dovuta e oneri;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO in particolare l’art. 36, il quale, al comma 2 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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 anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO che la spesa stimata per la fornitura oggetto del presente provvedimento, rientra nei
limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e che pertanto lo stesso può essere affidata
mediante affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici;
VISTE le linee guida ANAC N. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera n.
206 del 1marzo 2018;
Ritenute adeguate al fine di giustificare il ricorso alla procedura di cui all’articolo 36, c. 2, lett. A del
D.lgs 50/2016 le seguenti motivazioni:
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a) Considerato l’esiguo valore economico dell’appalto, appare sproporzionata l’attivazione di una
procedura ordinaria, la quale comporterebbe un eccessivo aggravio di costi e tempi di
espletamento. (Vedasi linee giuda ANAC n.4: “principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento” (punto 3.2 lettera h);
b) Ottimizzazione dei tempi per l’avvio del servizio, anche in considerazione della necessità di
precedere in tempi celeri per poter iniziare le attività a partire dal corrente mese, nel rispetto del
principio di tempestività di cui al punto 3.2 lettera c) linee guida ANAC n.4;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce
l’obbligo per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip
Spa, o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
DATO ATTO che il servizio in argomento non è presente tra le convenzioni Consip e neppure sul
MEPA e che si intende procedere ai sensi del Decreto Lgs 50/16 con un affidamento diretto essendo
l’importo dell’appalto inferiore ad € 40.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla dott.ssa Giovanna Ibba psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’Albo A
dell’Ordine degli Psicologi Sardegna n. 2390 con domicilio fiscale in Via G.B. Pergolesi n°7B
09170 Oristano, Codice Fiscale BBIGNN79H45G113D, P.IVA 01209960952, il servizio di
sportello psicologico, per il periodo settembre 2021/settembre 2024 per un numero massimo di
4 ore settimanali, al costo orario di € 23,00, Iva inclusa se dovuta e qualsivoglia altro onere
compreso per un importo complessivo di € 12.696,00 prevedendo la possibilità di un rinnovo
per i successivi 3 anni, agli stessi patti e condizioni come espresso nella superiore premessa, per
un importo complessivo massimo totale di € 25.392,00 Iva inclusa se dovuta e qualsivoglia altro
onere compreso;
2) DI IMPEGNARE a favore della dott.ssa Giovanna Ibba Psicologa e Psicoterapeuta, per il
servizio di sportello psicologico nello scrivente Comune, per il periodo settembre
2021/settembre 2024, sui fondi stanziati all’intervento 1100403, cap. 4100/5/1 sul Bilancio di
previsione 2021/2023, le seguenti somme così distinte:
conto competenza Anno 2021
14 settimane x 4 ore x € 23,00
€ 1.288,00
conto competenza Anno 2022
43 settimane x 4 ore x € 23,00
€ 3.956,00
conto competenza Anno 2023
43 settimane x 4 ore x € 23,00
€ 3.956,00
conto competenza Anno 2024 del 38 settimane x 4 ore x € 23,00
€ 3.496,00
prossimo bilancio 2022/2024
TOTALE
€ 12.696,00
3) DI STABILIRE che alla presente, unitamente alla comunicazione di tipo commerciale con la
quale si darà notizia della avvenuta aggiudicazione, sia dato valore contrattuale, previa
controfirma del fornitore, come previsto dalla normativa vigente.
4) DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Siapiccia, lì 29.09.2021
Il Resp.le del Procedimento

Ass. Sociale Nicoletta Accardo

Il Resp.le del Servizio

Dr. Giorgio Salis
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
01/10/2021 al 16/10/2021 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 01/10/2021

firmato digitalmenteL’addetto alla pubblicazione
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