
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°202-2017

 
 

del giorno 03/04/2017

 

 
OGGETTO: Procedura di Affidamento diretto del servizio di consulenza giuridica a
supporto  del RUP per l'espletamento di n. 1 procedura di gara sopra soglia comunitaria
relativa all'appalto per la gestione in Global Service delle Strutture Residenziali (R.S.A.
Ferrucci di Grosseto e R.S.A. Le Sughere di Casale di Pari – Civitella Paganico) del
COeSO Società della Salute grossetana. Approvazione della lettera di richiesta
presentazione offerta.  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
 Ravvistata la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa: 
- Disposizione di Servizio del Direttore n. 50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi; 
- Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010; 
- Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
Visto l’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Nel caso in cui l'organico della
stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in
possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale,
dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo
24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza”;
 
Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente per
tale attività a causa della carenza di figure professionali idonee;
 
Rilevata, pertanto, la necessità di individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di
consulenza giuridica a supporto del RUP per l'espletamento di n. 1 procedura di gara sopra soglia
comunitaria relativa all'appalto per la gestione in Global Service delle Strutture Residenziali (R.S.A.
Ferrucci di Grosseto e R.S.A. Le Sughere di Casale di Pari - Civitella Paganico) del COeSO Società
della Salute grossetana;
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 
Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, relativamente agli affidamenti di servizi sotto la soglia di €
40.000 oltre IVA;
 
Constatato che trattandosi di fornitura di servizi di modesta entità, di importo inferiore a €
40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del vigente
regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, verificate le condizioni di mercato, si può
procedere all’affidamento diretto;
 
Ritenuto di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto, sia per i motivi di cui ai punti
precedenti, sia in quanto la spesa di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 ovvero inferiore a € 40.000,00;



 
Valutato opportuno chiedere apposito preventivo di spesa, all’avvocato Massimo Bigoni con sede
dello studio legale in Figl ine e Incisa Valdarno, via Albert Einstein, n. 10, C.F.:
BGNMSM68T04D612C, P.I.: 05198260480 per il servizio di consulenza giuridica a supporto del
RUP nell’espletamento di n. 1 procedure di gara sopra soglia comunitaria relativa all'appalto per la
gestione in Global Service delle Strutture Residenziali (R.S.A. Ferrucci di Grosseto e R.S.A. Le
Sughere di Casale di Pari – Civitella Paganico) del COeSO Società della Salute grossetana;
 
Considerato, pertanto, di attivare attraverso il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Servizio Sanitario della Toscana / Asl toscane” accessibile all'indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ una procedura di affidamento diretto i cui termini
e condizioni sono stabiliti nella lettera a presentare offerta economica allegata alla presente
determinazione quale parte integrante che si rende necessario approvare;

 
DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2. DI APPROVARE lo schema della “lettera a presentare offerta economica” allegata alla presente
Determinazione quale parte integrante da pubblicare sul portale START con procedura di
affidamento diretto;
 
3. DI DARE ATTO che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marta Battistoni, responsabile
U.F. servizi tecnico amministrativi e che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 non sussistono motivi
di conflitto di interesse inerenti il presente atto;
 
4. DI DARE ATTO altresì che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
 
5. DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

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

dell'amministrazione digitale”

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
http://www.coesoareagr.it

