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Determina a contrarre

Oaaetto: Affidamento incarico di Interorete LIS

determina n. 10 
del 13.4.2016

l'AWOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

premesso

che si rende necessario provvedere a conferire l'incarico per il servizio di interpretariato LIS in 
occasione del corso di formazione per la prevenzione della corruzione;

che la sig.ra Flora CONTE interprete e docente LIS (Lingua Segni Italiana) mediatrice linguistica 
per la comunicazione dei sordi in possesso dei requisiti professionali prescrìtti per svolgere tali funzioni 

che la sig.ra Flora Conte, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità, avendo già svolto per l'Avvocatura prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto 
con esito positivo;
atteso che verrà chiesto alla Sig.ra Flora Conte di rilasciare le dichiarazioni di cui all'art 53 comma 16 
ter d.lgs 165/2001 e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui 
all'alt 54 d.lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'AGS;

che verrà acquisita anche la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi con l'Avvocatura dello Stato;

che ai fini dell'acquisizione del CIG non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di 
collaborazione ex art 7 co. 6 d.lgs. 165/2001 -DET. A.V.C.P. 4/2011 par 3.12-

che con delibera n. 6/2005 la Corte dei Conti precisa che i vincoli previsti dalla legge 311/2004 
(trasmissione deiraffidamento incarico alla Corte dei Conti) non riguardano gli incarichi conferiti per gli 
adempimenti obbligatori per legge;
Visti:
la L. 241/90 e succ. mod.;D. Igs 165/2001;L. 136/2010;L. 190/2012;d. Igs 33/2013;il DPR 445/2000;il 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS e il Programma triennale Trasparenza e 
Integrità dell'AGS vigenti

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento dell'incarico alla Sig.ra Flora Conte per il servizio di interpretariato LIS di 
cui in premessa presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia
2. Di precisare che;
a. il fine di pubbiico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 
all'Avvocatura dello Stato in adempimento ad obblighi di legge il servizio di interpretariato LIS previsto 
per la formazione del personale necessitato presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia
b. l’oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di interpretariato LIS funzionale alla formazione 
di personale dipendente presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia
c. per un valore economico complessivo pari ad € 571,60 (escluso ritenute fiscali)
d. l'affidamento deM'incarico sarà formalizzato per iscritto
e. l'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo quanto previsto dalla nota di affidamento 
dell'incarico
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, neH'ambito delle procedure in 
economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti daH'art 125 D.Lgs. 163/2006 sia 
per il possesso da parte del Professionista in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità in premessa richiamati;
3. Di imputare la citata spesa sul capitolo 4461 pg 17/1 della gestione in conto competenza del bilancio 
per l'esercizio in corso.
4. Di procedere alla liquidazione a servizio regolarmente espletato su presentazione di regolare nota 
compenso occasionale al protocollo de^TS^t^pcstura.

ato Distrettuale 
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