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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 
approvato in data 8.3.2017; 

TENUTO CONTO che l’Autorità in data 12.2.2020, prot. n. 11837, ha stipulato un contratto con la 
Cooperativa Sociale GRUPPO SILIS per il servizio di interpretariato LIS nella lingua dei segni della durata di 
1 anno per un totale di n. 116 ore, a consumo, al fine di consentire ai propri dipendenti che presentano 
deficit uditivo di partecipare ad eventi quali l’organizzazione di corsi di formazione obbligatoria e ordinaria, 
eventuali riunioni sindacali, comunicazioni dell’amministrazione al personale; 

CONSIDERATO che, a causa delle misure poste in essere per il contenimento della pandemia ancora in 
corso, il predetto servizio di interpretariato è stato utilizzato nel corso dell’intera durata contrattuale per 
1 solo evento, della durata di 3 ore; 

VISTA la nota prot. n. 5388 del 22.1.2021, con la quale l’Ufficio Risorse Umane e Formazione ha chiesto di 
sottoscrivere un nuovo contratto annuale di interpretariato LIS per un numero di ore previste pari a 100;    

CONSIDERATO che il servizio reso dalla Cooperativa Sociale GRUPPO SILIS, attuale fornitore, è stato 
eseguito a regola d’arte, considerato il rapporto di fiducia istauratosi in occasione dell’appalto per l’anno 
2019 con i dipendenti con deficit uditivo e con i componenti degli uffici competenti, nonché il puntuale 
rispetto dei tempi in relazione alle esigenze del servizio anche urgenti rese;  

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di 
cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016;  

VISTO il preventivo datato 29.1.2021, protocollo n.7830, inviato dalla Cooperativa Sociale Gruppo SILIS, in 
cui è indicato un costo unitario/ora di € 60,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/72 
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(per eventi che superano la durata complessiva di 1 ora e 30 minuti è indicata dal fornitore la necessità di 
due interpreti professionisti); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.5 del bilancio 2020-2022 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 

D I S P O N E 

 

1. di avviare la procedura per l’affidamento alla Cooperativa Sociale Gruppo SILIS del servizio di 
interpretariato italiano/LIS e viceversa nella lingua dei segni della durata di n. 1 anno mediante 
affidamento diretto, per una spesa complessiva massima così specificata: 
a) Servizio di interpretariato italiano/LIS e viceversa nella lingua dei segni  

    della durata di n. 1 anno per n. 100 ore                                                       €   6.000,00                                                                                                                 
b) IVA Esente                                                                                                          €            0,00 

            Totale complessivo                                                                                             €   6.000,00  

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2020-2022, sul capitolo n. 1310.5. 

3. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80  del d.lgs. 50/2016 
nei confronti della Cooperativa Sociale Gruppo SILIS. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare e 
logistica, dott. Antonello Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.sa Nicoletta La Banca, funzionario dell’Autorità 
               

        Angela Lorella Di Gioia 
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   VISTO        

 Il Responsabile del procedimento 
           Antonello Colandrea                                                           VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione risorse  
                      finanziarie, bilancio e contabilità, 

                                 controllo di gestione 
                                                                                  Stefano Ceccarelli 

 


