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Determinazione n 46/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 31/07/2015 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIO VANNI CARICATO 
– CIG 63572096D2 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO che con deliberazione n. 25 del 28 luglio 2015 per le motivazioni ivi esplicitate si è dato 
corso, in considerazione della necessità di conseguire in maniera ottimale il perseguimento delle 
finalità statutarie dell’Ente, alle attività propedeutiche e necessarie all’istituzione di un servizio 
sperimentale di emporio della solidarietà denominato “Emporio Savoia” da svolgersi nei locali di 
proprietà dell’Ente siti in Roma Via Monza n. 4-8, individuando quale partner per la realizzazione 
delle attività progettuali afferenti l’istituendo servizio, la Cooperativa Roma Solidarietà – Società 
Cooperativa Sociale Onlus con sede in Roma Via Casilina Vecchia, 19; 

PREMESSO altresì che con la medesima Deliberazione è stato autorizzato il Segretario Generale alla 
adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla esecuzione della stessa; 

PRESO ATTO che si rende opportuno e necessario attivare immediatamente le azioni indispensabili 
per poter procedere al cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare sede del predetto Emporio 
Savoia da Cat. A 10 a Cat.C1;  

PRESO ATTO altresì che occorre individuare un professionista e che l’Ente è carente in organico, 
così come definito nell’organigramma e dotazione organica, di personale tecnico qualificato abilitato 
e idoneo a dedicarsi all’espletamento dell’attività di cui in oggetto; 

 VISTA  la nota 1023 del 29 luglio 2015 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per 
effettuare il cambio destinazione d’uso dell’unità immobiliare dall’attuale categoria A10 – Uffici e 
Studi Privati alla Categoria C1 – Negozi e botteghe; 

PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dal suddetto professionista, acquisito in atti al prot. 
n. 1030  del 20 luglio  2015, per un onorario onnicomprensivo di Euro 2.500,00 oltre Cassa ed IVA di 
Legge; 

CONSIDERATO  che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sono necessarie specifiche 
competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate; 
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ESAMINATO il Curriculum Professionale del Geom. Giovanni Caricato iscritto all’Albo 
Professionale dell’Ente, con studio in Bracciano, P.zza degli Olivi 8, iscritto al Collegio Provinciale 
dei Geometri con il n.8235; 

DATO ATTO  che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per le attività di cui al 
presente atto ad un soggetto esterno, previa verifica dei requisiti posseduti ed idoneità rispetto 
all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con 
Deliberazione n. 19/2014 

RITENUTO  di poter procedere all’affidamento dell’incarico professionale, al Geom. Giovanni 
Caricato con studio in Bracciano, P.zza degli Olivi 8, P.Iva 09634281001 C.F. 
CRCGNN63H11I729U  per l’importo onnicomprensivo di € 2.500,00 oltre Cassa ed Iva di Legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

VISTO  l’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 19/2014 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico professionale, al Geom. Giovanni Caricato con 
studio in Bracciano, P.zza degli Olivi 8, PIVA 09634281001 e C.F. CRCGNN63H11I729U 
per l’importo onnicomprensivo di € 2.500,00 oltre Cassa ed Iva di Legge, 

2. di imputare la somma onnicomprensiva di Euro 3.172,00 Cassa ed Iva di Legge incluse al 
Cap.7  art. 2 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata 
disponibilità. 

 

La Determinazione assume il n. 46 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE  

         F.to: Domenico Giraldi  


