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DETERMINAZIONE N.104 DEL 13.05.2021 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI 

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PRESSO LA SEDE DELL’ENTE PERIODO 

1.07.21/30.06.22. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA. 

CIG ZE931B7E5A 

 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

 

 

- premesso che si rende necessario provvedere all’incarico libero professionale di 

psicologo/psicoterapeuta presso la sede dell’Ente, per il periodo 1.07.21 / 30.06.22, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno); 

 

- ritenuto di procedere all’affidamento diretto a sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), come 

modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020 e l’art. 

216, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

- ritenuto di procedere all’affidamento mediante pubblicazione di avviso esplorativo, e relativi 

allegati, che verranno pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Gare e concorsi” e 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

 

- visto l’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, progetto per lo svolgimento del 

servizio e relativi allegati, parti integrante della presente determinazione; 

 

- visto lo Statuto in vigore; 

 

- visto l’art.5 Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 

 

 

 DETERMINA 
 

 

1. di indire, per i motivi in premessa citati, procedura per l’affidamento diretto del  servizio di 

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA, presso la sede dell’Ente, a sensi dell’art.36, comma 2, 

lett. a), come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 

120/2020, e art. 216, comma 9, del D.Lgs 50/2016, per il periodo 1.07.2021/30.06.2022, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno);   

 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico, progetto per lo svolgimento del servizio e relativi 

allegati, parti integranti della presente determinazione; 

 

 



3 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Segretario-Direttore dell’Ente 

dott.ssa Roberta Tentonello; 

 

4. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi 

all’affidamento del servizio in oggetto;  

 

5. di pubblicare l’avviso di procedura di valutazione comparativa, progetto per lo svolgimento 

del servizio, e relativi allegati, sul sito dell’Ente nella sezione “Gare e concorsi” e 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 

 

6. di dare atto che la spesa presumibile di € 19.500,00, per il periodo 1.07.21/30.06.22, sarà 

assunta alla voce di costo dei rispettivi bilanci di competenza.  
 

 

                                                                                                 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

        Dott.ssa Roberta Tentonello 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE     PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta la copertura della spesa                                               La presente determinazione è stata pubblicata 

                                                                                                                    oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg 

                                                                                                                    consecutivi.   

                                                                                                                   Dal___17/05/21_____ al___01/06/21_____ 

 

Caprino V.se 13.05.2021                    Caprino V.se  

 

Il  Responsabile del Procedimento  

 Del Servizio Economico Finanziario                                                             Il Responsabile del procedimento 

             Paola Righetti                      Servizio segreteria 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente determina  

è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal  

___________         al________________ 

 

 

Caprino V.se 

 

Il Responsabile del procedimento 

     Servizio di segreteria 

    

 

 

 


