
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°570-2017

 
 

del giorno 05/10/2017

 

 
OGGETTO: Affidamento allo Studio notarile Bruno Gaudieri di Grosseto per la stipula
dell’atto per la costituzione dell’ Associazione temporanea di Scopo (ATS) da presentare
in Regione per il progetto denominato CARD (cure appropriate per il rientro al domicilio) a
valere sull'Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 2014-2020. CIG:
Z452024F32.  
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;  
 

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:

la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n.12305 del 16/11/2016 ha approvato un avviso
pubblico denominato “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità”, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 del
Fondo Sociale Europeo, Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - Asse B -
Inclusione sociale e lotta alla povertà;
 
questa SdS, insieme alla Società della Salute delle Colline Metallifere e alla zona socio-sanitaria
Colline dell’Albegna ha presentato alla Regione Toscana un progetto denominato CARD (cure
appropriate per il rientro al domicilio) e che lo stesso è stato approvato e finanziato con decreto
dirigenziale regionale n.12511 del 29/08/2017;
 

CONSIDERATO che:
secondo quanto stabilito dell'Avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana i soggetti che
hanno presentato il progetto dovranno costituire un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS);
 
è necessario procedere alla stipula della convenzione ATS tramite firma alla presenza di un
notaio;
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36 nel quale è scritto che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
 
RILEVATO che sono stati richiesti informalmente tre preventivi per la redazione dell’atto costitutivo
di ATS ad altrettanti studi notarili presenti nel territorio di Grosseto;



●

●

●

●

●

●

 
PRESA VISIONE dei seguenti preventivi, depositati agli atti presso gli uffici di questa direzione:
 

Notaio Giuseppe Tucci, con sede a Grosseto in via Matteotti, 2 - P.Iva 01540780531, per la
somma di € 780,00, Iva esclusa (ns. prot. n.11976/2017);
 
Studio Associato Giorgetti e Sensi, con sede a Grosseto in via Porciatti, 5 – P.Iva 01002540530,
per un importo di € 740,19, Iva esclusa (ns. prot. n.11950/2017);
 
Notaio Bruno Gaudieri, con sede a Grosseto in via Matteotti, 8, P.Iva 03970540963, per la cifra
di € 642,61, Iva esclusa (ns. prot. n.11944/2017);  
 

APPURATO che:
tali preventivi sono stati oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la congruità
con i parametri di qualità prezzo richiesti dall’Azienda e con i valori medi di mercato;
 
tali elementi consentono di valutare il preventivo di spesa presentato dal Notaio Bruno Gaudieri,
come economicamente vantaggioso;
 

RITENUTO quindi di poter procedere nel caso specifico ad affidamento diretto, per le motivazioni
sopra indicate al Notaio Bruno Gaudieri, con sede a Grosseto in via Matteotti, 8, P.Iva 03970540963,
per la cifra di € 642,61, Iva esclusa;
 
RICHIAMATO inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;
      
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi 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., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: 
Z452024F32;
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di
interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;
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L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 
il vigente regolamento di contabilità
 

DETERMINA 
 
per le causali in premessa:
 
DI APPROVARE l’offerta economica presentata dallo studio notarile del dott. Bruno Gaudieri con
sede a Grosseto in via Matteotti, 8, P.Iva 03970540963, per un importo di € 642,61, oltre Iva;
 
DI AFFIDARE la stipula dell’atto per la costituzione dell’ATS (composta da questa SdS, insieme alla
Società della Salute delle Colline Metallifere e alla zona socio-sanitaria Colline dell’Albegna) da
presentare in Regione per il progetto denominato CARD (cure appropriate per il rientro al domicilio),
al notaio Bruno Gaudieri, per la cifra di € 642,61, Iva esclusa;
 
DI INVIARE al Notaio Bruno Gaudieri, con sede a Grosseto in via Matteotti, 8, P.Iva 03970540963 la
comunicazione di affidamento per la stipula del contratto di cui sopra;
 
DI DARE ATTO che la notula sarà liquidata nei termini e nelle condizioni di legge e soltanto all’esito
positivo dei controlli, nonché della verifica di regolare esecuzione della prestazione;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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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