ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 11

DEL

30/01/2019

OGGETTO Realizzazione di un’attività di sopralluogo tecnico con produzione di relativa relazione
ai fini di avviare la procedura di svincolo presso la Soprintendenza di bene immobile
di proprietà in località Masiano
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. 29/18 è stato approvato il bilancio
preventivo per l’anno 2019;
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. 1/19 è stato approvato l’aggiornamento
2019 del il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
PRESO ATTO
della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 17/12/2018 con la quale è stato
abolito l’Albo dei Professionisti dell’Azienda e che si sta provvedendo alla definizione del
Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione
di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi
professionali;
che, nelle more di quanto sopra, è necessario realizzare un’attività di sopralluogo tecnico con
produzione di relativa relazione ai fini di avviare la procedura di svincolo presso la Soprintendenza
di bene immobile ai fini della vendita in località Masiano così come identificato all’interno del Piano
delle Alienazioni e di Valorizzazione del Patrimonio dell’Azienda;
che, con l’occasione, è necessario esaminare la necessità di provvedimenti urgenti in termini di
manutenzione straordinaria già segnalati dagli attuali condomini e che incidono su proprietà
confinanti con rischio di danno.
CONSIDERATA
la disponibilità del Geom. Costantino Melani a realizzare la documentazione necessaria al fine di
adempiere a quanto sopra;
che tale incarico è espletabile con un impegno sotto la soglia per l’affidamento diretto a soggetti
aventi le necessarie competenze;
che per tale incarico risulta necessario impegnare la somma di euro 400,00 oltre iva di legge;
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.
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DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia:
1) Di affidare al geom. Costantino Melani la realizzazione di un’attività di sopralluogo tecnico con
produzione di relativa relazione ai fini di avviare la procedura di svincolo presso la
Soprintendenza di bene immobile di proprietà in località Masiano per complessivi euro 400,00
oltre iva di legge.
2) Di impegnare le relative risorse sul competente capitolo del bilancio 2019.
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)

