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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 577-2020 del 03/07/2020

OGGETTO: Locazione aule per concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 17 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
collaboratore professionale – assistente sociale (cat. d) ccnl comparto sanità. Affitto 
Teatro Moderno e aula magna Polo Universitario, CIG: Teatro Moderno: 
Z5F2D8969B; CIG: Aula Magna Università: ZF12D89AA9; CIG servizio vigilanza 
Vigili del fuoco: Z992D89C6F.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.577-2020 del 03/07/2020

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;
 
RICHIAMATE

la propria determinazione n° 66 del 21/01/2020 di avvio del procedimento 
amministrativo di selezione in cui si definiscono termini, condizioni e modalità del 
procedimento;

•

la propria determina n.166 del 13/02/2020 in cui si approva lo schema del Bando per 
l'avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 18 posti a 
tempo pieno ed indeterminato (di cui due posti selezionati per conto della società della 
salute senese) nel profilo professionale di collaboratore professionale – assistente 
sociale (cat. d) ccnl comparto sanità;

•

la propria determina n. 177 del 14/02/2020 in sui si approva lo schema di domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per n.18 collaboratori 
professionali - assistenti sociali, depositato agli atti;

•

 
CONSIDERATO CHE la SdS Senese in data 03/03/2020 ha trasmesso il proprio Provvedimento 
n. 20 del 03/03/2020 in cui comunica le motivazione e determina la revoca di uno dei posti e che 
quindi i posti messi a concorso sono 17 di cui uno per la SdS Senese;
 
CONSIDERATO che nel bando approvato con determina di cui sopra era stata stabilita la data di 
preselezione e le date delle prove di esame;
 
VISTO l’art. 1 del DPCM del 09 marzo 2020 e l’art. 6 della direttiva della funzione pubblica n. 
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2/2020 con il quale si stabilisce che “su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono 
sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego”;
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 247 del 10/03/2020, con cui si rinviavano sia la data 
della preselezione, sia le date delle prove di esame e si stabiliva che un nuovo calendario delle 
prove concorsuali sarebbe stato pubblicato alla conclusione dell’emergenza e nel momento in cui 
sarebbero state indicate nuove disposizioni in merito;
 
VISTO il D.L. n. 34 19 maggio 2020 detto “Decreto rilancio”, al capo XII rubricato 
“Accelerazioni concorsi “ in cui si stabiliscono le misure da adottare per la ripresa dei concorsi 
pubblici già pubblicati prima dell’emergenza COVID 19;
 
TENUTO CONTO che la commissione appositamente nominata con propria determinazione n. 
567 del 30/06§/2020 ha stabilito che la selezione si articolerà secondo il seguente calendario:

preselezione: lunedì 20 luglio 2020 ore 14.30;•
prova scritta: martedì 21 luglio 2020 ore 14.30;•
prova pratica: venerdì 31 luglio 2020 ore 14.30;•

PRESO ATTO che si prevede per la preselezione la partecipazione di circa 360 persone e per le 
prove pratica e scritta di circa 60 candidati;
 
PRECISATO CHE si tratta di eventi suscettibili di generare assembramenti di persone, e che 
pertanto, in ottemperanza alla normativa nazionale di contrasto al COVID 19, si determina la 
necessità di locare strutture diverse e idonee al numero dei partecipanti delle varie prove selettive, 
in modo da assicurare il distanziamento sociale tra i candidati presenti;
 
RISCONTRATA l’adeguatezza delle seguenti sedi:

Teatro Moderno per la prova preselettiva del 20 luglio 2020;•
Aula magna del Polo Universitario di Grosseto per le prova pratica del 21 luglio e per 
la prova scritta del 31 luglio 2020;

•

PRESO ATTO che per la locazione del Teatro Moderno di Grosseto è necessario l’intervento di 
vigilanza dei Vigili del Fuoco, così come stabilito dall’ordinanza comunale sui locali di pubblico 
spettacolo n.01/2016 del 29/01/2016;

 
VISTI i seguenti preventivi:

preventivo presentato da Sistema, Servizi pubblici città di Grosseto, con sede legale in •
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piazza Duomo 1 a Grosseto, P.Iva 01305350538, nel quale per la locazione del Teatro 
Moderno in data 20 luglio si richiede la somma di € 1.970,00 
(millenovecentosettanta/00) + Iva 22% (ns. prot.10671/2020 depositato agli atti);
preventivo presentato dall’Università degli Sudi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55, cap 
53100, P.iva 00273530527, pervenuta al protocollo aziendale con n.3882/2020 e 
depositato agli atti presso gli uffici di questa direzione, che prevede l’utilizzo dell’aula 
magna del Polo Universitario di Grosseto (ubicata in Via Ginori, 43), nei giorni 21 e 
31 luglio 2020 al costo di €400,00 (quattrocento/00);

•

preventivo presentato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto, con 
sede in via Carnicelli, 2 C.F: 80004420537, (ns. prot. 10706/2020 depositato agli atti) 
nel quale per il servizio di vigilanza al Teatro Moderno in data 20/07/2020 si richiede 
la cifra di € 505,00 (cinquecentocinque/00);

•

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36 nel quale è scritto che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 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 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 abbiamo provveduto a richiedere 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice CIG da attribuire all’affidamento in 
oggetto:

CIG Teatro Moderno: Z5F2D8969B;•
CIG aula università: ZF12D89AA9;•
CIG VVFF: Z992D89C6F;•

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa,
 
DI APPROVARE i seguenti preventivi:

preventivo presentato da Sistema, Servizi pubblici città di Grosseto, con sede legale in 
piazza Duomo 1 a Grosseto, P.Iva 01305350538, nel quale per la locazione del Teatro 
Moderno in data 20 luglio si richiede la somma di € 1.970,00 
(millenovecentosettanta/00) + Iva 22%;

•

preventivo presentato dall’Università degli Sudi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55, cap 
53100, P.iva 00273530527, che prevede l’utilizzo dell’aula magna del Polo 
Universitario di Grosseto (ubicata in Via Ginori, 43), per le giornate del 21 e 31 luglio 
2020 al costo complessivo di €400,00 (quattrocento/00);

•

preventivo presentato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto, con 
sede in via Carnicelli, 2 C.F: 80004420537, nel quale per il servizio di vigilanza al 
Teatro Moderno in data 20/07/2020 si richiede la cifra di € 505,00 
(cinquecentocinque/00);

•

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la locazione delle aule per la selezione pubblica 
per titoli ed esami per la copertura di n. 17 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di collaboratore professionale – assistente sociale è di €2.875,00 
(duemilaottocentosettantacinque/00) + Iva nei termini di legge;
 
DI LIQUIDARE gli importi sopra indicati dietro presentazione di regolari fatture e a seguito delle 
verifiche di legge;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio 
on-line del COeSO - SdS 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”


