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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 131-2020 del 05/02/2020

OGGETTO: Affidamento diretto per il servizio di pernotto e vitto per i membri della 
commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di personale con qualifica 
dirigenziale quale responsabile di tutti i processi produttivi di COeSO SdS in ambito 
socio sanitario, socio assistenziale e socio educativo. CIG: ZE42BD6FA2; CIG: 
ZB52BD9BD5.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.131-2020 del 05/02/2020

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;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

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;
 
PREMESSO che con determina n. 761 del 29/10/2019 è stato indetto avviso di selezione pubblica 
per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di personale con 
qualifica dirigenziale quale responsabile di tutti i processi produttivi di COeSO SdS in ambito 
socio sanitario, socio assistenziale e socio educativo;
 
RICHIAMATA la determina n. 83/2020 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice 
della selezione pubblica sopra richiamata;
 
AL FINE DI garantire il regolare svolgimento delle attività concorsuali che si terranno il giorno 7 
febbraio 2020 a partire dalle ore 15.00 e si potranno protrarre in orario non prevedibile;
 
TENUTO CONTO dell’impossibilità di poter garantire il rientro dei membri della commissione 
in orari consoni, anche alla luce degli scarsi collegamenti dei mezzi pubblici;
 
RITENUTO NECESSARIO garantire il pernotto e il pasto serale ai membri esterni della 
commissione giudicatrice;
 
CONSIDERATO CHE per il pernotto di 2 persone l’Hotel Airone, con sede in via Senese n.35 a 
Grosseto, P. Iva 01168680534 ha presentato un preventivo di €140,00 + Iva (ns prot.1974/2020 
depositato agli atti);
 
PRESO ATTO CHE per il pasto serale di tutti i membri della commissione esaminatrice il 
ristorante Oste Scuro, con sede in via Malenchini, 38 a Braccagni (GR) P.Iva 01291330536 ha 
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presentato un preventivo di € 300,00 + Iva (ns. prot. 2227/2020 depositato agli atti);
 
VALUTATO CHE tali preventivi sono stati ritenuti congrui rispetto ai parametri di 
qualità/prezzo richiesti dall'Azienda e con i valori medi di mercato;
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le Amministrazioni possono 
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;
 
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, del 
decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.,
 
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 accesi 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:
ZE42BD6FA2; CIG: ZB52BD9BD5;
 
 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
 
per i motivi e alle condizioni espresse in narrativa,
 
DI APPROVARE i preventivi riportati in narrativa e depositati agli atti presso gli uffici di questa 
direzione;
 
DI PROCEDERE AI SEGUENTI AFFIDAMENTI:
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servizio di pernotto per i membri esterni della commissione esaminatrice all’Hotel 
Airone, via Senese n.35 a Grosseto, P. Iva 01168680534 per un importo di €140,00 + 
Iva;

•

servizio di ristorazione per i membri della commissione presso l’Osteria Oste Scuro 
con sede in via Malenchini, 38 a Braccagni (GR) P.Iva 01291330536 per un importo di 
circa € 300,00 + Iva;

•

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva è di circa €440,00 +Iva;
 
DI COMUNICARE l’affidamento alle due ditte sopra indicate, nonché di informarle circa gli 
obblighi da assolvere previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 
187/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi in oggetto;
 
DI LIQUIDARE le somme di cui sopra a seguito di presentazione di regolari fatture
e verifica dei requisiti auto dichiarati, nonché della conformità dei servizi;
 
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”

http://www.coesoareagr.it

