
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

 n°783-2019

 
 

del giorno 05/11/2019

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto per la realizzazione di lavori relativi alla demolizione, allo
smaltimento e alla posa in opera di nuovi infissi presso gli uffici della sede amministrativa
di COeSO - SdS Grosseto, sita in Grosseto, V. D. Chiesa nr. 12, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Determina contrarre   
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RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa::
Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;     
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
 
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,
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
RAVVISATO che alcuni infissi della sede amministrativa di COeSO - SdS Grosseto, risultano ormai
usurati e non più rispondenti alle minime norme di sicurezza e che quindi necessitano di essere
sostituiti e che contempraneamente dovrà essere sostituita anche una soglia esistente con una che
meglio si adatta al nuovo infisso;
 
RAVVISATO altresì, che a seguito dei lavori di ristrutturazione che hanno recentemente interessato
alcuni uffici della sede amministrativa è necessario realizzare anche un vano in cartongesso per il
contenimento di alcuni fili elettrici e telefonici all'interno di uno dei suddetti uffici;
 
PRESO ATTO che:
-  a seguito di sopralluogo effettuato da personale tecnico dell'Usl Sud Est Toscana, in virtù della
convenzione stipulata tra l' Azienda USL Sud Est Toscana e il COeSO - SdS Grosseto, per la
gestione tecnico manutentiva degli immobili ad uso di COeSO - SdS Grosseto e in considerazione
delle esigenze dell'Ente, sono stati individuati i seguenti infissi da sostituire:
- nr. 1 portafinestra e nr. 1 persiana dell'ufficio posto al primo piano della sede amministrativa;
- nr. 1 finestra posizionata nella scala interna della sede amministrativa
- il personale tecnico dell'Azienda USL Sud Est ha svolto una indagine di mercato, richiedendo nr. 3
preventivi contenenti il dettaglio dei lavori da effettuare alle seguenti tre ditte ( come da
documentazione conservata agli atti di questo ufficio):

Ditta Reali Costruzioni snc di Reali Silvano &C. con sede in Grosseto, Via Mascagni nr. 18;
 
Ditta Toscana Edilizia Srls, con sede in Grosseto, Via Garibaldi nr.19;
 
Ditta Bachiorrini Paolo snc, con sede in Castell'Azzara ( GR), Via Roma nr. 62;
 

CONSIDERATO che le Ditte sopra indicate hanno presentato i seguenti preventivi:
Ditta Reali Costruzioni snc di Reali Silvano &C.:

per la sostituzione degli infissi, Euro 4930,00, oltre iva;
 
per la realizzazione di un vano in cartongesso, Euro 690,00 oltre iva;
 

Ditta Toscana Edilizia Srls:
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per la sostituzione degli infissi, Euro 5370,00, oltre iva;
 
per la realizzazione di un vano in cartongesso, Euro 800,00 oltre iva;
 

Ditta Bachiorrini Paolo snc:
per la sostituzione degli infissi, Euro 5260,00, oltre iva;
 
per la realizzazione di un vano in cartongesso, Euro 890,00, oltre iva;
 

 
PRESO ATTO che a seguito dell'esame dei preventivi presentati, il personale tecnico dell'Azienda
Usl Sud Est Toscana, ha indicato ( come da documentazione depositata agli atti di questo ufficio)
che i prezzi più bassi offerti  dalla Ditta Reali Costruzioni snc di Reali Silvano &C., sono da ritenersi
congrui;
 
RITENUTO  in ragione di quanto sopra esposto:

che in considerazione del valore dell'affidamento è possibile procedere all'affidamento diretto dei
lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite piattaforma
START, da aggiudicarsi tramite presentazione di un preventivo dettagliato per singole voci;
 
ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile del
presente procedimento (RUP) sono svolte dalla Dott.ssa Marta Battistoni, Responsabile
U.F. Servizi tecnico amministrativi della Società della Salute e che la stessa dichiara, ai sensi
degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI AVVIARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i una procedura di
affidamento diretto per la realizzazione di lavori relativi alla demolizione, allo smaltimento e alla posa
in opera di nuovi infissi presso gli uffici della sede amministrativa di COeSO - SdS Grosseto, sita in
Grosseto, V. D. Chiesa nr. 12,   mediante piattaforma telematica START;
 
DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 32. comma 14 del Dlgs 50/2016........., il
contratto nel caso di  affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
 
DI DICHIARARE che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;
 
DI PUBBLICARE  il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

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”


