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Determinazione n. 80/2017 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 13 NOVEMBRE 2017 

 
PRESA D’ATTO ESITI DELL’AVVISO DI “PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 7 COMMA 6 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 PER 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI “PSICOLOGO” DA INSERIRE NEL 

COMITATO DEL PROGETTO “TRAINING-BAG” IN CO-PROGETTAZIONE E CO-

GESTIONE CON IL MUNICIPIO ROMA I CENTRO” E RELATIVO CONFERIMENTO DI 

INCARICO CIG. 7274865084 

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 02 ottobre 2014;  

VISTE le linee di indirizzo programmatiche per la ripresa e lo sviluppo delle attività socio-educative-

assistenziali previste dallo Statuto adottate dal Consiglio di Amministrazione con propria 

deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2015; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 6 aprile 2017, per le motivazioni Ivi esplicitate che 

si intendono integralmente richiamate nel presente Provvedimento, si è proceduto ad 

impegnare i fondi necessari allo svolgimento del progetto “Training-Bag” in co-progettazione 

e co-gestione con il Municipio Roma I Centro per Euro 15.000,00; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 26 luglio 2017, per le motivazioni Ivi esplicitate 

che si intendono integralmente richiamate nel presente Provvedimento, si è proceduto, tra 

l’altro,  ad impegnare i fondi di provenienza municipale, necessari allo svolgimento del 

progetto “Training-Bag” in co-progettazione e co-gestione con il Municipio Roma I Centro 

per Euro 40.000,00; 

- con Determinazione n. 54 del 2 agosto 2017, per le motivazioni ivi esplicitate che si intendono 

integralmente richiamate nel presente provvedimento, si è proceduto ad indire, tra l’altro, una 

procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e 

ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di “Psicologo” da inserire nel Comitato del citato 

progetto “Training-Bag”; 

- con Deliberazione n. 22  del 17 ottobre 2017 si è proceduto a nominare la Commissione 

Esaminatrice  per l’esame delle candidature pervenute in risposta al citato avviso di cui alla 

Determinazione n. 54/2017; 



 

 

 

 

2/7 
Determinazione n. 80/2017 

PRESO ATTO che in data 9 novembre 2017, la Commissione di cui alla citata Deliberazione n. 

22/2017 ha terminato i propri lavori da cui risulta il massimo punteggio attribuito alla Dott.ssa 

Simona Marricchi;  

PRESO ATTO altresì dell’offerta economica presentata dalla Dott.ssa Marricchi pari ad Euro 

5.500,00 oneri di Legge Inclusi; 

RITENUTO di poter procedere alla pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia, delle risultanze del citato avviso indetto con Determinazione n. 54/2017; 

RITENUTO altresì di poter procedere all’Affidamento dell’Incarico di Collaborazione Esterna 

inerente lo svolgimento delle attività previste dal predetto avviso di procedura comparativa alla 

Dott.ssa  Simona Marricchi  – C.F. MRRSMN78C62A040J avente durata dal momento della stipula 

del relativo contratto e fino al 30 giugno 2018 e comunque fino all’esaurimento delle risorse stanziate 

dal Municipio Roma I Centro e dall’IPAB per il progetto “Training-Bag” di cui alle rispettive D.D. n. 

CA/212381/2016 del 20 dicembre 2016 e D.D. n. 33 del 6 aprile 2017, per l’importo totale di Euro 

5.500,00 Oneri di Legge inclusi – previa la necessaria acquisizione della documentazione di Legge, 

ivi inclusa la eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico di che trattasi rilasciata al citato 

professionista se dipendente Pubblico, come previsto dall’Art. 53 comma 8 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la bozza di disciplinare di incarico allegata al presente provvedimento a farne parte integrante 

e sostanziale; 

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

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; 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura comparativa indetta con Determinazione 

Dirigenziale n. 54 del 2 agosto 2017, da cui risulta il massimo punteggio attribuito alla 

Dott.ssa Simona Marricchi per un importo totale della prestazione pari ad Euro 5.500,00 Oneri 

di Legge inclusi; 

2. di procedere alla pubblicazione delle citate risultanze secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia; 

3. di conferire incarico di Collaborazione Esterna inerente lo svolgimento delle attività previste 

dall’avviso di procedura comparativa in premesse citato, alla Dott.ssa  Simona Marricchi  – 

C.F. MRRSMN78C62A040J avente durata dal momento della stipula del relativo contratto e 

fino al 30 giugno 2018 e comunque fino all’esaurimento delle risorse stanziate dal Municipio 

Roma I Centro e dall’IPAB per il progetto “Training-Bag” di cui alle rispettive D.D. n. 

CA/212381/2016 del 20 dicembre 2016 e D.D. n. 33 del 6 aprile 2017, per l’importo totale di 

Euro 5.500,00 Oneri di Legge inclusi – previa la necessaria acquisizione della documentazione 

di Legge, ivi inclusa la eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico di che trattasi rilasciata 
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al citato professionista se dipendente Pubblico, come previsto dall’Art. 53 comma 8 del D. 

Lgs. 165/2001; 

4. di approvare l’allegata bozza di disciplinare di incarico di che trattasi; 

5. di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento dell’incarico di cui al presente 

provvedimento risultano già impegnate al capitolo 6 art. 2 del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario in corso con Determinazioni Dirigenziali nn. 33 e 52/2017 per un Totale 

di Euro 55.000,00 a valere sui fondi destinati al progetto “Training Bag”; 

6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e 

propedeutici l’esecuzione della presente Determinazione 

La Determinazione assume il n. 80 delle determinazioni dell’anno 2017     

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

            Domenico Giraldi 


