
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

Determina n°204-2017

 
 

del giorno 05/04/2017

 

 
OGGETTO: Intervento sulla fossa imhoff del centro di prima accoglienza in Loc.
Rugginosa - CIG: ZB51DF7C91. Liquidazione delle spese sostenute.  
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 51 del 29/12/2016, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 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;
 
PREMESSO che:

con atto di Giunta Esecutiva n. 2 del 08/02/2016 è stata approvata la "CONVENZIONE TRA
L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST ED IL COESO-SDS AREA GROSSETANA PER LA
GESTIONE TECNICO/MANUTENTIVA DEGLI IMMOBILI AD USO DEL COESO SDS";
 
la convenzione sopra richiamata, in via di rinnovo per l'anno 2017, prevede tra l'altro che il
COeSO-SdS conferisca all’Azienda USL Toscana Sud Est la gestione tecnico/manutentiva del
patrimonio immobiliare ad uso del COeSO-SdS stesso;
 
la gestione tecnico/manutentiva è comprensiva della tenuta dei rapporti con gli altri soggetti
pubblici o privati proprietari o aventi titolo oltreché della tenuta di tutti i rapporti necessari a
garantire la corretta gestione e la messa in sicurezza degli immobili;
 

PREMESSO inoltre che l'azienda USL Toscana Sud Est, con propria deliberazione del Direttore
Generale n. 126 del 11/02/2016, ha provveduto ad individuare il Dott. Arch. Gian Piero Lozzi quale
tecnico referente per la gestione architettonica strutturale degli immobili ad uso di COeSO-SdS;
 
DATO ATTO che:

si era presentata l'urgenza di un intervento di svuotamento della fossa imhoff presso il centro di
prima accoglienza in Loc. Rugginosa, gestito da COeSO-SdS;
 
il referente individuato come sopra richiamato ha provveduto ad incaricare la ditta Labianca
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Michele Ecologia e Affini, con sede a Grosseto, Via Porto Loretano 30/D, C.F. e P.IVA
01294180532 per l'effettuazione dell'intervento di cui sopra;
 

 
APPURATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e in
considerazione dell'importo e della tipologia del servizio, è stato possibile procedere ad affidamento
diretto del servizio in oggetto;
 
CONSIDERATO che l'intervento è stato regolarmente eseguito e la ditta ha presentato la relativa
fattura;
 
RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra detto, liquidare la fattura della ditta LABIANCA
MICHELE ECOLOGIA E AFFINI;
 
CONSIDERATO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e
s.m.i., il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il segeunte: n. ZB51DF7C91;
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2016;
 
le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097 del 26/10/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici";
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate;
 
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 



● tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata agli atti
presso gli uffici di questa U.F.;
 

DI LIQUIDARE la fattura presentata dalla Ditta Labianca Michele per l'intervento sulla fossa imhoff
del centro di prima accoglienza sito in Loc. Rugginosa, dell'importo di € 450,00 oltre IVA, previo
asseveramento della stessa da parte del tecnico referente USL sopra citato;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

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

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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