Schio, 05/04/2019
Registro n° 104
Settore Acquisti
DETERMINAZIONE N° 104 DEL SEGRETARIO DIRETTORE
**************

OGGETTO: Incarico di Fisioterapista al Dott. Luca Garbin presso lo studio di
Fisioterapia di via Gaminella – Schio (VI) per il periodo 08.04.2019 – 31.12.2019 –
CIG. Z1627F8AA4
IL SEGRETARIO DIRETTORE

 Premesso
 che l’Ente ha avviato nel mese di marzo 2019 uno studio di fisioterapia in Via Gaminella a
Schio (VI) a tariffe agevolate per gli anziani del territorio;
 che per lo svolgimento di tale attività sono necessarie figure professionali di fisioterapista;
 che tale incarico deve essere espletato da persone con conoscenze specifiche e
professionalità;
 che le figure presenti all’interno dell’organico dell’Ente non sono sufficienti a garantire la
continuità del servizio;
 che l’Ente aveva pubblicato nel sito www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gare, dal
25.02.2019 al 29.03.2019 prot. n° 656, un avviso di manifestazione di interesse al fine di
formare un elenco di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi
professionali di Fisioterapista;
 che entro il termine fissato del 29.03.2019 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta
certificata n. 2 (due) manifestazioni d’interesse così protocollate:
N°

PROTOCOLLO

NOMINATIVO

1

N° 1022 del 20.03.2019

Dott. Luca Garbin - cod. fiscale n.
GRBLCU82C26I531F

2

N° 1241 del 29.03.2019

Dott. Stefano Balasso - cod. fiscale n.
BLSSFN95L06L157P

 Preso atto, pertanto, che il Responsabile del Procedimento, in base alle competenze
specifiche desunte dai relativi curricula, ritiene opportuno procedere all’incarico di
fisioterapista al Dott. Luca Garbin nato a Schio (VI) il 26.03.1982 cod. fiscale n.
GRBLCU82C26I531F residente in Schio (VI) Via Pizzolato, n, 14;
 Preso atto in capo al Dott. Luca Garbin il possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti, ai sensi del DM 13.03.2018;
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
 assenza di confitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l’Ente La
C.a.s.a;
 possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/2012;
 comprovata esperienza professionale come risulta dal curriculum presentato;
 non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una
Pubblica Amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi dell’art. 217 del D.lgs.
50/2016;
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 Considerato che l’Ente non richiede al Dott. Luca Garbin l’esclusività della sua prestazione;
 Precisato che le prestazioni svolte dal Professionista avranno carattere di continuità e senza
obbligo di esclusività e di osservanza di un orario di lavoro, in piena autonomia e senza
vincolo di subordinazione;
 Considerato che l’Incarico ha per oggetto prestazioni fisioterapiche da svolgere a favore
degli utenti dello studio di fisioterapia di Via Gaminella a Schio (VI), presso la Casa Albergo
San Francesco ed in particolare:

la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al
superamento del bisogno di salute del paziente;

interventi di prevenzione, cura e riabilitazione conseguenti a eventi patologici, a
varia eziologia, congenita od acquisita;

la pratica autonomamente di attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle
disabilità utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche;

eventuale proposta di adozione di protesi ed ausili, con addestramento all’uso e
verifica dell’efficacia;

verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di
recupero funzionale.
 Ritenuto che sia utile per l’Ente avvalersi dell’esperienza del Dott. Luca Garbin e quindi
procedere all’accettazione della collaborazione;
 Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
 Preso atto che, nel rispetto del principio della trasparenza, saranno pubblicati negli appositi
siti i seguenti documenti: Curriculum Vitae, Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse e di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 165/01 e del
D.lgs. 39/2013, Atto di Incarico;
 Richiamati
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 del D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce
che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 31.01.2012
“Regolamento degli affidamenti di lavori ed acquisizioni di beni e servizi in economia”;
 Richiamata, altresì, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 24 del 19.12.2018
“Atti di programmazione 2019/2021 e Bilancio economico previsionale per l’anno 2019”;
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 Vista la bozza di incarico per fisioterapista presso lo studio di Via Gaminella a Schio (VI) del
05.04.2019;
 Preso atto che al Dott. Luca Garbin sarà riconosciuto l’importo di €. 20,00 all’ora + iva ed il
compenso pattuito sarà erogato previa presentazione di fattura mensile, esclusivamente in
forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 55/2013 s.m.i emessa dal professionista
subordinatamente all’attestazione dell’Ente di regolarità nello svolgimento dell’incarico;
 Precisato che la somma stanziata di € 7.800,00 + iva trova corrispondenza nel conto
“041015017 Servizi di fisioterapia” del Bilancio di Previsione anno 2019;
 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata
dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n.
217, sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al
D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e
dall’importo del contratto;
 Considerato che, pertanto, il Codice CIG per l’affidamento dell’incarico di fisioterapista
presso lo studio di Fisioterapia di via Gaminella – Schio (VI) è il seguente: CIG Z1627F8AA4;
 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere;
 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello
stesso;
DETERMINA

Per quanto sopra riportato:
1. Di conferire al presente provvedimento il valore di determina a contrarre e di stabilire, ai sensi
dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che:
a)Il fine del contratto è quello di affidare l’Incarico di fisioterapista presso lo
studio di Fisioterapia di via Gaminella – Schio (VI) per il periodo 08.04.2019
– 31.12.2019, con possibilità di rinnovo;
b) Oggetto del contratto è l’affidamento dell’Incarico come descritto nel punto
sopra riportato;
c) La procedura di affidamento del contratto è l’affidamento diretto;
d) Il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio;
2. Di affidare al Dott. Luca Garbin nato a Schio (VI) il 26.03.1982 cod. fiscale n.
GRBLCU82C26I531F residente in Schio (VI) Via Pizzolato, n, 14, l’Incarico Fisioterapista presso
lo studio di Fisioterapia di via Gaminella – Schio (VI) per il periodo 08.04.2019 – 31.12.2019,
con possibilità di rinnovo a fronte di un compenso orario di € 20,00 + iva all’ora, e di
provvedere alla sottoscrizione del contratto;
3. Di prendere atto che l’importo di €. 7.800,00 + iva trova corrispondenza nel conto economico
“041015017 Servizi di fisioterapia” dei Bilancio previsionale anno 2019;
4. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto,
da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.

IL RAGIONIERE

IL RESPONSABILE
DELL’ISTRUTTORIA

Roso Stefania

Dalla Riva Susanna

F. to

F. to

_____________

______________

IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA

Dott. Maroni Matteo

Dott. Maroni Matteo

F. to

F. to

_________________

_________________
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