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Direzione Regionale della Calabria 
_________________ 

 
Ufficio Risorse Materiali 

Procedura  selettiva  per  l’assunzione  a  tempo  pieno ed indeterminato di n. 5 unità 

di personale appartenente alle categorie protette da destinare alla Direzione 

Provinciale di Cosenza. 

Servizio d’interpretariato nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 

 l’Ufficio Risorse Umane, di questa Direzione Regionale, ha avviato, in data 21 

febbraio 2017, una procedura selettiva finalizzata all’assunzione di n. 5 unità di 

personale appartenente alle categorie protette, iscritto nelle liste di cui all’art. 1 

della Legge n.68/1999 presso la provincia di Cosenza, da destinare alla 

Direzione Provinciale di Cosenza; 

 tra i partecipanti alla selezione è  stato convocato, per il giorno 29 maggio 2018, 

un candidato affetto da sordomutismo; 

 l’Ufficio Risorse Umane, con nota prot. n.2018/14985, del 28 maggio  2018, ha 

chiesto, pertanto, di poter fruire durante tale giornata del servizio di 

interpretariato nella Lingua dei Segni Italiana (LIS); 

 l’art. 7, comma 2 della legge n. 308/1958, richiamato dall’art. 1, comma 3, della 

legge n. 68/1999, stabilisce che “nello svolgimento degli esami orali per 

l’interrogazione del candidato sordomuto la commissione degli esami è tenuta 

ad avvalersi di un esperto autorizzato dall’Ente nazionale per la protezione e 

l’assistenza di sordomuti”; 

 l’Ente nazionale Sordomuti – Sezione Provinciale di Catanzaro - ha segnalato il 

nominativo della dott.ssa Giuseppina Palmieri, nella qualità di esperta nella 

lingua dei segni, con relativo preventivo di spesa di €. 50,00 ad ora, al lordo 

della ritenuta d’acconto; 

considerato che: 

 il preventivo ammonta ad €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di servizio 

prestato; 

 si prevede un  servizio della durata non superiore a due ore, per un importo 

complessivo di €. 100,00 (cento/00); 
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tenuto conto che: 

  la spesa è inferiore ad €. 40.000,00 e, pertanto, rientra nelle procedure da 

espletare tramite l’affidamento diretto come previsto dall’art. 36 comma 2, 

lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalla scheda B.b.4 del 

Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.); 

  l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (rivisitato dall’art. 1, 

comma 502, della legge 28 Dicembre 2015 n. 208) consente per gli acquisti di 

beni e servizi d’importo inferiore ad €. 1.000 l’affidamento anche al di fuori del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

  ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, le amministrazioni 

appaltanti,  “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

 

     tutto ciò premesso e considerato,  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 DETERMINA 

 

di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Dott.ssa Giuseppina Palmieri, il servizio 

d’interpretariato nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) da svolgere nell’ambito 

della procedura selettiva indicata in oggetto. 

 

A tal fine si stabilisce che: 

 

a) il valore del contratto verrà quantificato a consuntivo sulla base della tariffa 

oraria di €. 50,00 ad ora, al lordo della ritenuta d’acconto; 

b) la scelta del contraente è stata effettuata in assolvimento all’obbligo di cui 

all’art. 7, comma 2, della legge n. 308/1958, richiamato dall’art.1, comma 3, 

della legge n.68/1999, di avvalersi di un esperto autorizzato dall’Ente nazionale 

per la protezione e l’assistenza di sordomuti; 

c) il contratto sarà stipulato nella forma della lettera-contratto; 

d) l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di assistenza di un  interprete 

esperto nella lingua dei segni, al fine di coadiuvare la commissione 

esaminatrice durante lo svolgimento della procedura selettiva; 
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e) assume il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31, comma 1, 

del D. lgs n. 50/2016, la Dott.ssa Silvia Flora CAIAZZA, Capo reparto 

Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse materiali; 

f) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico 

della Direzione Regionale  della Calabria per l’anno 2018; 

a) di  pubblicare  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  

e della  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.29  del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nella sezione “amministrazione 

trasparente” del proprio sito internet. 

 

Riferimenti normativi 

 

 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.; 

 D. Lgs  del 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.; 

 D.L. del 30 luglio 1999 n. 300; 

 L. 27 dicembre 2006 n. 296;  

 D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 agosto 2012, n. 135;  

 D.P.R. del 5 ottobre 2010 n . 207, recante Regolamento di attuazione ed 

esecuzione del D. Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Catanzaro,   

 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Regionale ad interim 

Agostino Pellegrini 
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