
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°76-2018

 
 

del giorno 06/02/2018

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI
LAVORI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO I NUOVI UFFICI
DEL PUNTO FAMIGLIA SITI A GROSSETO IN VIA BONGHI N. 14 ALLO STUDIO TECNICO
DEL GEOMETRA GIOVANNI PRISCO CON SEDE A GROSSETO IN VIA TRIPOLI N. 30 - CIG.
Z242220277.  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana approvato dall’Assemblea dei Soci con

verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25 relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e di gestione e relativo elenco dei

procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione delle n. 2 UU.FF. di responsabilità

della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del 13.11.2013 con la quale la

sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali  e le sono state

attribuite le deleghe relative alle funzioni, le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei

procedimenti;
 
la  determinazione del Direttore del  COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del  13/02/2017 ad oggetto 

"Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e

determinato di un’unità di personale con qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali

residenziali  e  territorial i ,  e  determinazione  in  merito  all 'assunzione  del  vincitore"  con  cui  si  stabil isce  di

procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017, fermo restando l'acquisizione del

provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la
competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA  in  ogni  suo  contenuto  la  determinazione dirigenziale  n.  48 del 24/01/2018  avente  ad  oggetto  " RICHIESTA
INFORMALE DI PREVENTIVI PER I LAVORI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO I NUOVI UFFICI
DEL PUNTO FAMIGLIA SITI A GROSSETO IN VIA BONGHI N. 14. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA DITTA ARTIGIANA
CARINI LUCA CON SEDE IN VIA FRANCESCHELLI N. 79 - 58015 ORBETELLO SCALO - Codice CIG n. ZC621A2DEE";
CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale per la direzione dei lavori di ripristino e ristrutturazione
da eseguirsi presso i suddetti uffici;
DATO ATTO che sono stati richiesti informalmente dei preventivi a n. 3 studi tecnici operanti sul territorio al fine di affidare il servizio di
cui all'oggetto;
PRESO ATTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte, ha presentato la propria offerta solamente lo Studio Tecnico
Geom. Giovanni Prisco con sede in Via Tripoli n. 30 - 58100 Grosseto;
RILEVATO che:

l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad

oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31

e ss.mm.ii.;
 
la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto

lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità,

,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”
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in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la

soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;
 

DATO ATTO che lo Studio Tecnico Geom. Giovanni Prisco si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico professionale per la
direzione dei lavori di ripristino e ristrutturazione da eseguirsi presso i nuovi uffici del Punto Famiglia siti a Grosseto in Via Bonghi n.
14 alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso con nota assunta al prot al n. 2060/2018 allegato A) al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale:
DATO ATTO  che questo ufficio ha provveduto a caricare sulla piattaforma del Sistema Telematico di Acquisti  Regionale della
Toscana – START la documentazione relativa all' affidamento dell'incarico di patrocinio legale in favore dello Studio Tecnico Geom.
Giovanni Prisco con sede in Via Tripoli n. 30 - 58100 Grosseto;
DATO ATTO che è stato acquisito dall' ANAC per il presente affidamento il seguente codice CIG: Z242220277;
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno conferire l'incarico professionale per la direzione dei lavori di ripristino e ristrutturazione
da eseguirsi presso i nuovi uffici del Punto Famiglia siti a Grosseto in Via Bonghi n. 14 allo Studio Tecnico del Geometra Giovanni
Prisco con sede a Grosseto in Via Tripoli n. 30;
RICHIAMATI:

c.c. art. 2229 e ss.;
 
lo Statuto;
 
il Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle modalità di reperimento delle risorse professionali;
 
il Regolamento di organizzazione;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

ACCERTATO che la sottoscritta, con riferimento al presente atto, non versa in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi,
neanche potenziale, ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
di CONFERIRE  alle condizioni  economiche di  cui  al  preventivo di  spesa allegato A) al  presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, l'incarico professionale per la direzione dei lavori di ripristino e ristrutturazione da eseguirsi presso i nuovi
uffici del Punto Famiglia siti a Grosseto in Via Bonghi n. 14 allo Studio Tecnico del Geometra Giovanni Prisco con sede a Grosseto in
Via Tripoli n. 30;
di DARE ATTO che la spesa complessiva è di € 1.574,00 + Iva al 22% - Codice CIG. n. Z242220277;
di LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e
dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dello Studio Tecnico sopra citato;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS Grosseto (
http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

http://www.coesoareagr.it/


Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


