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DETERMINAZIONE

n° 716-2021 del 10/11/2021

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per consulenza professionale in 
ambito stragiudiziale. Codice CIG n. Z6F33D6EBD
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.716-2021 del 10/11/2021

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la 
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione 
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;

•

Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;•
Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

ACCERTATO che la sottoscritta non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interesse ex art.6 
bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il 
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d'ufficio;
CONSIDERATO che si rende necessario richiedere un parere ad un giuslavorista di 
fiducia relativamente alla procedura migliore da adottare per:

TFR dei dipendenti di COeSO SdS Grosseto ai sensi degli Artt. 1 - 3 e 18 del D.M. 
55/2014;

•

Rimborso ENEL per Presidente di COeSO SdS Grosseto ai sensi degli Artt. 1 - 3 e 18 
- 27 del D.M. 55/2014;

•

APPURATO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 e ai sensi della legge 11 settembre 2020 n 120 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n 76 recante misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale”, è possibile procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata;
DATO ATTO che si è provveduto ad inviare richiesta di preventivo al dott. Simone Nocentini 
dello Studio Legale Lessona, iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze, abilitato al patrocinio 
dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori e che svolge attività di assistenza e 
consulenza;
PRESO ATTO della disponibilità del dott. Simone Nocentini e della proposta formulata 
relativamente ai pareri di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che per il parere:

TFR dei dipendenti di COeSO SdS Grosseto ai sensi degli Artt. 1 - 3 e 18 del D.M. •
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55/2014 è stato richiesto un compenso tabellare di € 3.000,00 oltre agli oneri fiscali 
tenuti per legge;
Rimborso ENEL per Presidente di COeSO SdS Grosseto ai sensi degli Artt. 1 - 3 e 18 
- 27 del D.M. 55/2014 è stato richiesto un compenso tabellare di € 2.000,00 oltre agli 
oneri fiscali tenuti per legge;

•

VISTA l'esigenza riscontrata da questa SdS e considerata la professionalità necessaria, si ritiene 
opportuno conferire un incarico ad un soggetto esterno all'Ente;
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione del CIG n. Z6F33D6EBD;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le 
funzioni di Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dalla sottoscritta in qualità 
di Dirigente e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 
l’oggetto del servizio da affidare;
VISTI i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza nel 
presente atto:

il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;•
il Decreto Legislativo n. 32 del 18/04/2019 convenrtito nella Legge n. 55 del 
14/06/2019 - Sblocca Cantieri;

•

la legge 11 settembre 2020 n 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 16 luglio 2020 n 76 recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;

•

la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento 
amministrativo;

•

la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

•

RICHIAMATI inoltre i seguenti riferimenti normativi nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della 
pubblicità degli atti amministrativi e di gestione;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

DETERMINA 
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che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI INCARICARE il dott. Simone Nocentini dello Studio Legale Lessona per fornire il 
parere relativamente alla procedura migliore da adottare per il TFR dei dipendenti di COeSO SdS 
Grosseto (Artt. 1 - 3 e 18 del D.M. 55/2014) ed il rimborso ENEL per Presidente di COeSO SdS 
Grosseto (Artt. 1 - 3 e 18 - 27 del D.M. 55/2014);
DI DARE ATTO che l'importo per l'affidamento del suddetto incarico professionale ammonta ad:

€ 3.000,00 oltre agli oneri fiscali tenuti per legge relativamente al TFR dei dipendenti 
di COeSO SdS Grosseto;

•

€ 2.000,00 oltre agli oneri fiscali tenuti per legge relativamente al rimborso ENEL per 
Presidente di COeSO SdS Grosseto;

•

DI DARE ATTO che il codice CIG dell'affidamento di cui sopra è il Z6F33D6EBD;
DI LIQUIDARE l'importo dell'affidamento secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, 
previa verifica della regolare fornitura ed esecuzione del servizio nonché della regolarità 
contributiva;
DI COMUNICARE l’affidamento dell'incarico, nonché di informare quest’ultimo circa gli 
obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 
187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in 
oggetto;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO 
SdS Grosseto e nella sezione trasparenza (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


