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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 14 e 16 del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11 del 27/10/2010 modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013 ;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti 
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore 2 del 15/01/2019, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
PREMESSO che la programmazione delle attività contrattuale con il Comune di Roccastrada, nelle
more della sottoscrizione del contratto di servizio anno 2019, prevede, nell’ambito delle politiche
sociali allargate, attività educative e sociali rivolta alla popolazione più giovane;
 
VISTA la richiesta del Comune, nr. prot.19103 del 19/11/2019, dove si chiede l'acquisto di n.700
copie del testo "Come ti butto, il bon ton della raccolta differenziata" di Il Merlo Parlante Edizioni, da
distribuire nelle scuole del Comune, la cui finalità sarà quella di stimolare in misura sempre maggiore
la parte più giovane della popolazione ad una corretta raccolta differenziata;
 
CONSIDERATO che il preventivo di Il Merlo Parlante Edizioni per l'acquisto delle n.700 copie, prot.
nr. 17573 del 28/10/2019, prevede che il costo totale per la fornitura è pari a euro 1.200,00 Iva
compresa in quanto assolta dall'editore;
 
RAVVISATO che, vista la tipologia e l’importo della fornitura in oggetto, è possibile procedere ad
affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.36,comma 2 let.a)
del D.Lgs 50/2016, oltreché dall’art. 14 del vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni
e servizi in economia (approvato con atto di G.E. n. 3.4 del 24/06/2011 e modificato con atto della
G.E. n. 8.2 del 21/12/2011);
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto acquistare presso  Il Merlo Parlante Edizioni n.700 copie del
testo sopracitato, a seguito di esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti auto-dichiarati in
sede di affidamento di cui all’articolo 80 del Codice Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);
 
VISTO l’art. 14, comma 4 del vigente Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in



●
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economia (approvato con atto di G.E. n. 3.4 del 24/06/2011 ) che prevede la possibilità da parte
dell’Azienda di ricorrere ad affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 Euro;
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non
esclusiva,alle commesse pubbliche;
 
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, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i codici C.I.G. da attribuire al presente affidamento;
 

 
DETERMINA

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI AFFIDARE a  Il Merlo Parlante Edizioni, per le motivazioni specificate in narrativa, la fornitura
delle n.700 copie del testo "Come ti butto, il bon ton della raccolta differenziata"  a seguito di esito
positivo delle verifiche del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di affidamento di cui
all’articolo 80 del Codice Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);
 
DI PRENDERE ATTO che:

la spesa complessiva per la fornitura, ammonta a euro 1.200,00 Iva inclusa;
 
il CIG assegnato dall’AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), secondo quanto
stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’art. 3 L. 136/2010 e successive
modifiche e integrazioni, è il seguente: Z942AB6E75;
 

DI LIQUIDARE previa verifica di conformità del servizio ed a seguito di presentazione di regolare
fattura;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 
 
 
 

 



Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

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

dell'amministrazione digitale”
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