
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°265-2019

 
 

del giorno 02/04/2019

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di assistenza e supporto in materia fiscale in
favore di COeSO SdS Grosseto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (anno 2019) - AGGIUDICAZIONE - CIG: ZAD27D7CA1  

 



1.

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
- Art. 14 del vigente Statuto;
- Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile del
COeSO Società della Salute dell'area socio sanitaria grossetana n. 9 del 4/10/2010;
- Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15/01/2019 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi di COeSO SdS
Grosseto;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
Richiamata integralmente la propria Determinazione a contrarre n. 249 del 28/03/2019 con cui si
dava avvio alla PROCEDURA per l' affidamento diretto del Servizio di assistenza e supporto in
materia fiscale in favore di COeSO SdS Grosseto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. (anno 2019), mediante piattaforma telematica START;
 
Considerato che tramite la piattaforma START la Società Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede
in Via della Costituente n. 15, San Miniato (Pisa), ha presentato l'offerta economica per la somma di 
€ 4.900,00, al netto dell'IVA;
 
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice CIG: ZAD27D7CA1;
 
Visto l'art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Ritenuto, pertanto, di affidare, per le motivazioni di cui alla determina a contrarre n. 249/2019, alla
predetta Società "Centro Studi Enti Locali S.p.A. con sede in Via della Costituente n. 15, San Miniato
(Pisa), il Servizio di assistenza e supporto in materia fiscale in favore di COeSO SdS Grosseto;
 

DETERMINA
 
- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
- DI APPROVARE l'offerta economica di € 4.900,00, oltre IVA, presentata dalla Società "Centro
Studi Enti Locali S.p.A. con sede in Via della Costituente n. 15, San Miniato (Pisa);
 
- DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, alla predetta Società il servizio di cui all'oggetto;
 
- DI DARE immediato avvio ai controlli di legge sulle dichiarazioni fornite dalla Società affidataria in
fase di presentazione telematica dell'offerta, dando atto che:

l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sul
possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara;



- DI DARE, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, esecuzione anticipata al contratto ed
ai servizi oggetto dell'affidamento a far data dalla stipula del "Foglio patti e Condizioni", in ragione
della necessità di assicurare un supporto in materia fiscale all'interno di COeSO SdS Grosseto,
nell’ottica di  aumentare l’efficienza dei processi interni;
 
- DI PROCEDERE pertanto all stipula dell'allegato atto "Foglio patti e Condizioni", in pendenza
dell'esito delle verifiche di legge;
 
- DI DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, l'ANAC ha assegnato il
seguente codice CIG: ZAD27D7CA1;
 
- DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9,
lettera e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
 
- DI DARE ATTO altresì che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
 
- DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

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

dell'amministrazione digitale”
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