
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°940-2018

 
 

del giorno 06/12/2018

 

 
OGGETTO: Inaugurazione della Direzione infermieristica territoriale Zona Distretto Amiata
Grossetana, Colline Metallifere, Grosseto.
Affidamento diretto alla Onlus Solidarietà è Crescita Soc. Coop. A.R.L. per welcome
coffee – CIG: ZC32626DAA.
Affidamento diretto alla ditta l’Edera per allestimento floreale – CIG: Z4E261B23C.
  

 



IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che:
venerdì 7 dicembre prossimo avrà luogo a Grosseto, in via Don Minzoni, l’inaugurazione della
Direzione infermieristica territoriale Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere,
Grosseto, alla presenza delle autorità cittadine e della Direzione sanitaria;
 
tale struttura rappresenta uno strumento importante anche per i servizi domiciliari dei casi socio-
sanitari;
 

 
CONSIDERATO che l’azienda USL Toscana Sud Est ha individuato e arredato gli uffici, il COeSO
SdS provvederà a quanto necessario per l’inaugurazione, in particolare un servizio di welcome
coffee da offrire agli ospiti e un allestimento floreale dei locali;
 
RICHIAMATA la determina n.145/2013 in cui è stato ampliato l'affidamento del Servizio di
ristorazione per la RSA “Ferrucci” di Grosseto e le “Sughere” di Casal di Pari (GR) e del servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Civitella Paganico, dell’asilo nido di Paganico e del Centro gioco educativo di Civitella
Marittima all’A.T.I. formata da Solidarietà é Crescita Onlus, via Alfieri n.11 - 58100 Grosseto – “LA
PESCHIERA” Società Coop.va, Località Fontespilli, Bagnolo - Santa Fiora (GR) – “PELLEGRINI”
Spa, Via Lago di Nemi n. 25 – 20142 MILANO;
 
VERIFICATO che tale servizio prevede anche la realizzazione di rinfreschi e buffet in occasione di
eventi;
 
VISTO che in seguito a richiesta informale la Coop. Onlus "Solidarietà è Crescita” ha presentato al
nostro protocollo aziendale n.20632/2018 (depositato agli atti presso gli uffici di questa Direzione),
un preventivo che prevede l’allestimento di un caffè di benvenuto per 30 persone al costo di € 6,00
(sei/00) a testa, + Iva 10%, per un totale di €180,00 esclusa Iva;
 
VALUTATO inoltre, a seguito di un’indagine di mercato informale, il preventivo (depositato agli atti,
ns. prot. 20443) pervenuto per l’allestimento floreale dei locali dalla ditta L’Edera di Marzocchi
Cinzia, Via Repubblica Dominicana 131, Grosseto, P.Iva 01207890532, nel quale si richiede



●

●

●

l’importo di € 60,00 (Iva al 10% inclusa);
 
RITENUTO CHE tali preventivi sono stati ritenuti congrui rispetto ai parametri di qualità/prezzo
richiesti dall'Azienda e con i valori medi di mercato;
 
RITENUTO OPPORTUNO, vista l’imminenza dell’evento, provvedere quanto prima agli affidamenti
dei servizi sopra descritti;
 
VALUTATO che si può procedere all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi sotto euro
40.000,00, come previsto dall'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 
PRESO ATTO  che:

per il servizio di organizzazione e fornitura del welcome coffee si prevede una spesa
complessiva di € 180,00 + Iva al 10%;
 
per l’allestimento/addobbo floreale si prevede una spesa complessiva di €60,00 (Iva inclusa al
10%);
 
 

DATO ATTO che i destinatari degli importi sopra indicati si impegnano al rispetto degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi abbiamo provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i codici C.I.G. da attribuire al presente affidamento: 
ZC32626DAA – CIG: Z4E261B23C;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;
 
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata agli atti
presso gli uffici di questa Direzione;
 

DI APPROVARE i preventivi riportati in narrativa e depositati agli atti presso gli uffici di questa



direzione;
 
 
DI PROCEDERE:

all'affidamento del servizio di fornitura e allestimento di un welcome coffee per 30 persone alla
Onlus Solidarietà è Crescita Soc. Coop. A.R.L. con sede in via Alfieri n. 11 - 58100 Grosseto per
un importo complessivo di € 180,00 più Iva nei termini di legge;
 
all’affidamento per un allestimento floreale dei locali sopra descritti alla ditta L’Edera di
Marzocchi Cinzia, Via Repubblica Dominicana 131, Grosseto, P.Iva 01207890532, per la cifra di
€ 60,00 (Iva al 10% inclusa);
 

 
DI LIQUIDARE le somme sopra indicate rispettivamente alla Cooperativa Solidarietà è Crescita e
alla ditta l’Edera;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione, all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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