
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 13 del 30/01/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Servizio infermieristico, di coordinamento e di fisioterapia. 

Proroga tecnica.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la determinazione n. 08 del 30.01.2019 con la quale è stato disposto il rinnovo 

dell’affidamento degli incarichi per l’espletamento di servizi infermieristici presso le 

strutture dell’Ente per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020 rispettivamente: 

- allo Studio M. T. Cavallo ed Associati, con sede a Cuneo in Via Bassignano n. 

53, alla medesima tariffa oraria applicata nel corso dell’anno 2018 di euro 

21,00 all’ora (feriali e festivi), oneri previdenziali compresi ed esente IVA ai 

sensi art. 10 DPR 633/72 e s.m.i. e di servizio coordinamento al costo di euro 

24,48, oneri previdenziali compresi ed esente IVA, con pagamento mensile 

entro il trentesimo giorno dal ricevimento della fattura; 

- alla Sig.ra Sfarlea Maria, infermiera professionale e libera professionista, 

residente a Pinerolo (TO) in Via XXV Aprile n. 13, alla medesima tariffa 

oraria applicata nel corso dell’anno 2018 di euro 22,00 (feriali e festivi), oneri 

previdenziali esclusi ed esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72 e s.m.i., con 

pagamento mensile entro il trentesimo giorno dal ricevimento della fattura; 

 

Vista inoltre la determinazione n. 09 in stessa data della precedente con la quale è 

stato affidato allo Studio Maria Teresa Cavallo ed associati, con sede legale in Via 

Bassignano n. 53 – Cuneo, P.IVA: 02225350046, la gestione del servizio di 

fisioterapia da svolgersi presso le tre strutture dell’Ente, per il periodo 01.02.2019 – 

31.01.2020, alla medesima tariffa oraria (feriale e festiva) applicata nel corso 
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dell’anno 2018 di €. 22,96 (contributo cassa previdenziale compreso ed esente IVA ai 

sensi art. 10 DPR 633/72); 

 

Valutato che, mentre l’affidamento era stato disposto solo fino al gennaio 2020 con 

l’intenzione di accorpare i servizi con quelli concessi in appalto a cooperativa, la 

decisione successivamente presa dall’Amministrazione di rinnovare l’appalto in 

corso abbia precluso questa possibilità e pertanto sia necessario individuare una 

soluzione indipendente dall’appalto dei servizi tutelari; 

 

Ritenuto quindi di avviare procedura per l’affidamento del servizio secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 50/2016 art. 36; 

Essendo necessario nel frattempo proseguire il servizio per il tempo necessario a 

completare la procedura; 

Ritenuto pertanto di disporre una proroga tecnica fino a nuova aggiudicazione e 

comunque per un periodo massimo di mesi 6; 

Rilevato che i professionisti interessati dal rinnovo hanno comunicato la disponibilità 

a proseguire il servizio per la durata della proroga alle seguenti condizioni 

economiche: 

- Studio Cavallo S.T.P., con sede a Cuneo in Via Bassignano n. 53,  Servizio 

infermieristico €. 20,80 (feriale e festivo) 

Coordinamento              €. 23,40  

     Servizio fisioterapico    €. 21,84 

oneri previdenziali compresi ed esente IVA 

 

- Sig.ra Sfarlea Maria, infermiera professionale e libera professionista, residente 

a Pinerolo (TO) in Via XXV Aprile n. 13 

Servizio infermieristico  €. 22,00  (feriale e festivo)  

    oneri previdenziali esclusi ed esente IVA 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07.01.2020, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore per mesi tre. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di disporre la proroga tecnica fino a nuova aggiudicazione e comunque per 

massimo mesi 6 dei seguenti servizi: 

 Assistenza infermieristica: incarico a: 

 Studio Cavallo S.T.P., con sede a Cuneo in Via Bassignano n. 53 al  

costo di €. 20,80 (feriale e festivo) 

oneri previdenziali compresi ed esente IVA 



   

 

 Sig.ra Sfarlea Maria, infermiera professionale e libera 

professionista, residente a Pinerolo (TO) in Via XXV Aprile n. 13,  

                         Servizio infermieristico  €. 22,00  (feriale e festivo)  

                         oneri previdenziali esclusi ed esente IVA 

 

 Coordinamento assistenziale ed infermieristico: Studio Cavallo 

S.T.P., con sede a Cuneo in Via Bassignano n. 53, €. 23,40 oneri 

previdenziali compresi ed esente IVA 

 

 Servizio di Fisioterapia: Studio Cavallo S.T.P., con sede a Cuneo 

in Via Bassignano n. 53, €. 21,84 oneri previdenziali compresi ed 

esente IVA 

 

 

2) di impegnare l’importo di €. 102.950,00 con imputazione della spesa sui   

capitoli inerenti i vari servizi, del Bilancio per l’esercizio in corso.  
 

3) Di liquidare i compensi dovuti con cadenza mensile, a consuntivo delle ore 

effettivamente svolte e previa emissione di regolare fattura. 

 

In originale firmato. 

 

IL  DIRETTORE 

                                                                   F.to   Caterina  CORRENDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 30/01/2020 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …17/02/2020……………. . 

 

 

Data _17/02/2020_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _17/02/2020_____ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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