
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°559-2019

 
 

del giorno 30/07/2019

 

 
OGGETTO: OGGETTO: Affidamento diretto del servizio per l'affidamento di prestazioni
presso il centro disturbi alimentari sede Grosseto "Il Mandorlo" , ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  - CIG: ZC02950EA7
  

 



●

●

●

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;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrarre n.  542 del 25/072019 con cui si
dava avvio alla procedura per l' affidamento diretto del servizio per l'affidamento di prestazioni
presso il centro disturbi alimentari sede Grosseto "Il Mandorlo", ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma telematica START;
 
CONSIDERATO che tramite la piattaforma START la Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza, Via
Giordania 183 Grosseto  ha presentato l'offerta economica per la somma di € 39.280,00 al netto
dell'IVA;
 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice CIG:  ZC02950EA7
 
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.542/2019, alla
predetta Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza, Via Giordania 183 Grosseto, il servizio per
l'affidamento di prestazioni presso il centro disturbi alimentari sede Grosseto "Il Mandorlo"
 

DETERMINA
 
- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
- DI APPROVARE l'offerta economica di 39.280,00 oltre IVA, presentata dalla Cooperativa sociale



Uscita di Sicurezza Viale Giordania 183 Grosseto;
 
- DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, alla predetta Cooperativa il servizio di cui all'oggetto;
 
- DI DARE immediato avvio ai controlli di legge sulle dichiarazioni fornite dalla Cooperativa
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 dal 01/08/2019;
 
- DI PROCEDERE pertanto all stipula dell' 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: ZC02950EA7 
 
- 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 Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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

dell'amministrazione digitale”
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