Seduta del 17 dicembre 2018

Deliberazione n. 31

Oggetto: Abolizione Albo Professionisti, affidamento servizio di Facility Management,
istituzione Elenco professionisti per servizi legali
L’anno duemiladiciotto e questo dì diciassette del mese di dicembre alle ore 17,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede la Vice-Presidente Isabella Mati.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni, Luca Gori.
E' assente giustificato il Presidente Giuliano Livi .
E' presente il Revisore Unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E' presente su invito del C.d.A. il Consulente contabile Gabriele Turelli.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
Richiamati gli atti precedenti con cui l'Azienda si è dotata di un Albo professionisti cui affidare
incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro secondo quanto previsto dall’art.36
comma 2 lettera a del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 ed in attuazione della Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 08/08/2016;
Convenuto, richiamate le deliberazioni n. 30/2018 e 31/2018, di provvedere all’abolizione
dell’Albo dei professionisti sopra menzionato con effetto dal 01/01/2019, dando contestualmente
mandato al Direttore di istruire le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di un
servizio di Facility Management per la gestione del patrimonio immobiliare dell’Azienda e
all’istituzione di un elenco di professionisti per i servizi legali, secondo quanto previsto dalle Linee
guida Anac in materia;
Unanime;
DELIBERA
1. Di abolire, a far data dal 01/01/2019 l'Albo professionisti degli Istituti Raggruppati A.P.S.P..
2. Di dare mandato al Direttore dell'Azienda di istruire le procedure di evidenza pubblica
finalizzate all’affidamento di un servizio di Facility Management per la gestione del
patrimonio immobiliare dell’Azienda e all’istituzione di un elenco di professionisti per i
servizi legali, secondo quanto previsto dalle Linee guida Anac in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Avv. Isabella Mati

