Schio, 21/02/2019
Registro n° 64
Settore Acquisti
DETERMINAZIONE N° 64 DEL SEGRETARIO DIRETTORE
**************

OGGETTO: Determina a contrarre per la creazione di un elenco di professionisti
finalizzato ad incarichi di fisioterapista presso l’ambulatorio di Via Gaminella a Schio
(VI)
IL SEGRETARIO DIRETTORE

 Premesso che l’Ente intende dotarsi di un apposito elenco pubblico di fisioterapisti liberi
professionisti, di comprovata esperienza, dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di
attività riabilitativa presso lo studio di fisioterapia di Via Gaminella a Schio (VI);
 Preso atto che a tale scopo si intende procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente di un apposito Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a fisioterapisti
liberi professionisti interessati all’incarico;
 Richiamato, altresì, 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;
 Ravvisato che i professionisti interessati dovranno essere in 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
Casa;
 essere in 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. Il predetto requisito dovrà risultare da
apposito curriculum sottoscritto;
 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;
 Visto il D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice appalti pubblici e delle concessioni” in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
 Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’espletamento di una procedura negoziata
preceduta dall’avviso di manifestazione di interesse;
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 Vista la bozza dell’avviso di manifestazione di interesse, agli atti;
 Ravvisato che l’avviso di manifestazione necessita di specifica approvazione;
 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 attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di
formalizzare un apposito elenco pubblico di fisioterapisti liberi professionisti, di comprovata
esperienza, dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di attività riabilitativa presso lo
studio di fisioterapia di Via Gaminella a Schio (VI);
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che:
a) Il fine del contratto è l’affidamento di incarichi di attività riabilitative presso lo
studio di fisioterapia di Via Gaminella a Schio (VI);
b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto
sopra riportato;
c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata;
d) Il contratto verrà definito per mezzo di scrittura privata;
3. Di approvare la bozza dell’avviso di manifestazione di interesse così come predisposta, agli
atti e di pubblicarla sul sito istituzionale dell’Ente dal 25.02.2019 al 29.03.2019;
4. Di riservarsi il diritto di procedere agli eventuali incarichi a bisogno;
5. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Matteo Maroni in
qualità di Segretario Direttore dell’Ente;
6. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’affidamento degli incarichi, troverà
disponibilità nel conto 041015017 “Servizi di fisioterapia” del Bilancio anno 2019;
7. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del
visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. 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.
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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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