ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 81 del 27 settembre 2019
Oggetto: Accordo quadro manutenzioni CIG 7977305855 CUP l55J19000020005 – Pulizia ventilconvettori
presso sede dell’Azienda
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
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”.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/2018 è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2019;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2019 è stato approvato 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.;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2019 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;
Considerato che:
- con Determinazione n. 50 del 27/6/2019 è stata aggiudicata alla ditta Mario Menichini srl la gara relativa
alla richiesta di preventivi finalizzata alla stipula di un accordo quadro per i lavori di manutenzione e
conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da eseguirsi sugli immobili nella
disponibilità di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona prevalentemente nel comune o
provincia di Pistoia;
- con Determinazione n. 68 del 7/8/2019 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;
- si rende necessario effettuare un intervento di pulizia dei 5 ventilconvettori installati presso la sede
dell’Azienda in Vicolo Malconsiglio 4 secondo piano;
- con comunicazione protocollo n. 800/2019 è stato richiesto il relativo intervento all’interno dell’accordo
quadro con richiesta di preventivo;
- con comunicazione prot. 856/2019 del 26/9/2019 la ditta Mario Menichini srl ha provveduto a far pervenire
la richiesta di ordine sottoscritta e il relativo preventivo valutato congruo come da atti d’ufficio pari a euro
179,02 oltre iva;
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Dr. Giovanni Paci;
- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
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:
- di autorizzare l’intervento di manutenzione per la pulizia di n. 5 ventilconvettori presso la sede
dell’Azienda in Vicolo Malconsiglio 4 secondo piano da parte della ditta Mario Menichini srl e di impegnare
la relativa spesa di euro 179,02 oltre iva sul bilancio 2019;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sulla sezione “Ente Trasparente” del sito
aziendale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)

