ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 88

DEL

23/11/2018

OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER Redazione Progetto con relativo deposito raccolta
R INAIL di cui al D.M. 1.12.75 e per Progetto ai fini dell’ottenimento del certificato di
Prevenzione incendi con relativo deposito (Scia Asseverata). – MEDITERRANEO
DESIGN SRLS - (CIG in via di acquisizione per difficoltà tecniche del sistema)
IL DIRETTORE
VISTO
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità.
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49/17 è stato approvato il
bilancio preventivo per l’anno 2018;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/17 è stato approvato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 così
come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dall’art. 24 bis del decreto legge
90/2014 che disciplina in maniera puntuale e cogente le modalità di affidamento di incarichi e di
acquisto di beni;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce
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 e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
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VISTI i risultati dell’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto, espletata dal Responsabile del
Procedimento Dr. Giovanni Paci che hanno individuato nella ditta Mediterraneo design srls, a
seguito del rifiuto, agli atti d’ufficio prot. 324/18, del responsabile della progettazione esecutiva
individuato con determinazione n. 35/18 di procedere agli adempimenti necessari alla chiusura
delle pratiche relative al lavoro di rifacimento dell’impianto termico della scuola G. Marconi di
Pistoia CIG di cui alla determinazione n., la società in grado di procedere con urgenza e
celermente avendo seguito la Direzione dei lavori di cui alla determinazione n. 15/18. alla
Redazione Progetto con relativo deposito raccolta R INAIL di cui al D.M. 1.12.75 e per Progetto ai
fini dell’ottenimento del certificato di Prevenzione incendi con relativo deposito (Scia Asseverata).
CONSIDERATA l’offerta presentata dalla ditta Mediterraneo Design srls (ns. prot. 316/2018) pari a
euro1.959,00 comprensivo di Cassa di Previdenza ed IVA ritenuta congrua rispetto alle attuali
condizioni di mercato e per affidamenti equivalenti;
la funzione prevista in capo al Direttore dai regolamenti.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia,:
1) Di affidare alla ditta Mediterraneo Design srls l’incarico per la Redazione Progetto con relativo
deposito raccolta R INAIL di cui al D.M. 1.12.75 e per Progetto ai fini dell’ottenimento del
certificato di Prevenzione incendi con relativo deposito (Scia Asseverata) per euro 1.959,00
comprensivo di Cassa di Previdenza ed IVA. (CIG in via di acquisizione per difficoltà tecniche del
sistema)
2) Di impegnare le relative risorse sugli appositi capitoli di bilancio 2018.
3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
dipendente Dr. Giovanni Paci.
4) Di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale
agli organi competenti nei termini di legge.
5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

