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

41

DEL

05/06/2019

OGGETTO DETERMINA DI INDIZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI UFFICIO TECNICO/FACILITY MANAGEMENT PER ISTITUTI
RAGGRUPPATI A.P.S.P. AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP J52I19000100005 CIG 7893400FBA.
IL DIRETTORE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio di
previsione 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. 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;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/19 è stato approvato il 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.
Visti:
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;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
la Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità.
Visti inoltre:
il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
Preso atto:
risulta necessario provvedere alla realizzazione del servizio di affiancamento alla Direzione tramite
la creazione di un “ufficio tecnico” con il compito di:
- definizione, valutazione, programmazione, monitoraggio e controllo dei fabbisogni di
manutenzione;
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- coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria;
- creazione e aggiornamento di un sistema informativo;
- consulenza alla Direzione per i contenuti tecnici delle pratiche amministrative legate al patrimonio
immobiliare.
Rilevato che:
Per l’individuazione dell’operatore per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto si procederà
attraverso l’indizione di una manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata
previa manifestazione d’interesse, da svolgersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016;
è stato acquisito presso il portale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, il Codice Unico di Progetto per lo svolgimento della procedura, che risultano
ora individuato con il seguente CUP: J52I19000100005;
è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di Gara
per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il seguente CIG: 7893400FBA.
Verificate le disponibilità di bilancio e il rispetto delle regole di finanza pubblica.
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, di:
- indire l’avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici per
l’affidamento del servizio di ufficio tecnico/facility management per Istituti Raggruppati a.p.s.p. ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
- disporre che la procedura in oggetto riguardi la realizzazione del servizio di affiancamento alla
Direzione tramite la creazione di un “ufficio tecnico” con il compito di:
- definizione, valutazione, programmazione, monitoraggio e controllo dei fabbisogni di
manutenzione;
- coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria;
- creazione e aggiornamento di un sistema informativo;
- consulenza alla Direzione per i contenuti tecnici delle pratiche amministrative legate al patrimonio
immobiliare
per un importo complessi stimati di € 78.000,00 oltre IVA nei termini di legge, così ripartiti: importo
a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 75.660 oltre IVA nei termini di legge; € 2.340 oltre IVA
nei termini di legge per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- approvare la documentazione di gara che si allega alla presente determina e nello specifico:
l’avviso, il capitolato e il modello reso disponibile da questa Stazione Appaltante per la
partecipazione delle imprese alla gara;
- imputare il relativo importo sugli appositi capitoli di bilancio;
- dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente
Dr. Giovanni Paci;
- dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli
organi competenti nei termini di legge;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
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- pubblicare l’avviso sul proprio sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu) dando attuazione
agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la
pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale.
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

