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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO 
AMMINISTRATIVI

n° 569-2020 del 30/06/2020

OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di gestione e manutenzione del parco 
automezzi del COeSO – SdS GROSSETO per il periodo di mesi sei - determina a 
contrarre.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.569-2020 del 30/06/2020

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 
 
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
 
PREMESSO che il 05.07.2020 scade l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del 
parco automezzi alla OFFICINA MECCANICA PIT STOP di BARONI LORENO;
 
VISTE le misure urgenti contenute nei diversi provvedimenti normativi nazionali e regionali volte 
a contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid 19 e l'obbligo posto a carico delle pubbliche 
amministrazioni di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma 
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
 
 
CONSIDERATA la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle 
procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto 
legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenuti essenziali per il funzionamento dei servizi 
nonchè l’incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento delle 
suddette procedure anche in considerazione della particolare complessità del servizio da affidare;
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Anac nr. 312 del 09 Aprile 2020, secondo la 
quale per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando 
di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, le stazioni appaltanti "valutano la necessità o
l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto 
dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione 
sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione 
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richieste per la preparazione delle
offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di 
favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne 
connesse alla situazione di emergenza...."
 
RITENTUTO in considerazione di quanto indicato dall'ANAC, di differire l'avvio della 
procedura di gara finalizzata alla individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio 
di gestione e manutenzione del parco automezzi;
 
CONSIDERATO che:
-   è necessario garantire la continuità del servizio in attesa della definizione della nuova procedura 
di gara;
-   la OFFICINA MECCANICA PIT STOP di BARONI LORENO ha svolto fino ad oggi il 
servizio con buona soddisfazione di COeSO - SdS Grosseto e che ha informalmente comunicato la 
propria disponibilità a svolgere quanto richiesto, alle stesse condizioni contrattuali attualmente 
praticate;
 
VALUTATA, pertanto, la necessità di procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  alla OFFICINA MECCANICA PIT STOP di BARONI 
LORENO, tramite procedura telematica sul portale START, il servizio in oggetto per un periodo 
di 6 mesi (dal 06/07/2020 al 05/01/2021), per far fronte all’esigenza transitoria di continuità del 
servizio oggetto, nelle more della definizione di una nuova procedura di selezione;
 
DATO ATTO che l'operatore economico dovrà presentare la propria offerta economica, entro e 
non oltre le ore 13:00:00 del giorno 03/07/2020, e dovrà accedere alla procedura in oggetto 
identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione richiesta 
nella lettera di richiesta preventivo allegata al presente atto;
 
DATO ATTO che le funzioni di Responsabile del presente procedimento 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;
 
Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

 DETERMINA
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI PROCEDERE ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
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50/2016,  alla OFFICINA MECCANICA PIT STOP di BARONI LORENO, tramite procedura 
telematica sul portale STAR, per un periodo di 6 mesi (dal 06/07/2020 al 05/01/2021), il Servizio 
di gestione e manutenzione del parco automezzi del COeSO – SdS GROSSETO;
 
DI APPROVARE la lettera a presentare offerta economica allegata alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale;
 
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”


