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

47

DEL

17/06/2019

OGGETTO AVVISO PER RICEVERE DOMANDE DI INVITO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA UFFICIOSA PER LA VENDITA
DI FABBRICATO COMPOSTO DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI PIU’ DEPOSITO
SITUATI IN VIA DI RAMINI 59 A PISTOIA (PT) E IDENTIFICATI AL CATASTO
FABBRICATI DI DETTO COMUNE AL: FOGLIO DI MAPPA 266, MAPPALE 2,
SUBALTERNO 1 CAT. A/3, CLASSE 2, VANI 4,5; FOGLIO DI MAPPA 266, MAPPALE
2, SUBALTERNO 1, CAT. A/3, CLASSE 2, VANI 4; FOGLIO DI MAPPA 266,
MAPPALE 2, SUBALTERNO 4, CAT. C/2, CLASSE 2 – APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE
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 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
che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 50 del 28 dicembre 2017 è stato
approvato il Regolamento vendita immobili di proprietà degli Istituti Raggruppati A.P.S.P.
PRESO ATTO
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/11/2018 che ha approvato
l’aggiornamento del “Piano delle Alienazioni e di Valorizzazione dl Patrimonio” di Istituti
Raggruppati A.P.S.P.;
della perizia di stima del valore dell’immobile effettuata dal professionista incaricato dall’Azienda
geom. Bruno Gabriele e depositata agli atti d’ufficio;
della richiesta effettuata alla Soprintendenza dei beni culturali
dei risultati dell’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto espletata dal Responsabile del
Procedimento Dr. Giovanni Paci .
CONSIDERATA
la necessità di indire un avviso per ricevere domande di invito per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla gara ufficiosa per la vendita degli immobili situati in via di ramini 59 a
pistoia (pt) e identificati al catasto fabbricati di detto comune al: foglio di mappa 266, mappale 2,
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subalterno 1 cat. a/3, classe 2, vani 4,5; foglio di mappa 266, mappale 2, subalterno 1, cat. a/3,
classe 2, vani 4; foglio di mappa 266, mappale 2, subalterno 4, cat. c/2, classe 2;
la funzione prevista in capo al Direttore dai regolamenti.
Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, approvare lo
schema di avviso e la modulistica allegati al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.
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:
1) pubblicare l’avviso e la relativa documentazione, così come prevista negli allegati al presente
atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per ricevere domande di invito per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla gara ufficiosa per la vendita degli immobili
situati in via di ramini 59 a pistoia (pt) e identificati al catasto fabbricati di detto comune al: foglio di
mappa 266, mappale 2, subalterno 1 cat. a/3, classe 2, vani 4,5; foglio di mappa 266, mappale 2,
subalterno 1, cat. a/3, classe 2, vani 4; foglio di mappa 266, mappale 2, subalterno 4, cat. c/2,
classe 2.
2) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
dipendente Dr. Giovanni Paci.
3) Di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale
agli organi competenti nei termini di legge.
4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu)
6) Di pubblicare l’avviso all’Albo pretorio del Comune di Pistoia.
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

Allegati agli atti d’ufficio e all’Albo

