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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO 
AMMINISTRATIVI

n° 614-2020 del 10/07/2020

OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di gestione e manutenzione del parco 
automezzi di COeSO SdS Grosseto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. (periodo luglio 2020- gennaio 2021) - Aggiudicazione CIG: 
Z042D96673
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.614-2020 del 10/07/2020

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
- Art. 14 del vigente Statuto;
- Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 
COeSO Società della Salute dell'area socio sanitaria grossetana n. 9 del 4/10/2010 e 
dal Regolamento di organizzazione approvato con Deliberazione della GE n. 8 del 03.12.2018 ;
- 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 di 
COeSO SdS Grosseto;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
Richiamata integralmente la propria Determinazione a contrarre n. 569 del 30/06/2020 con cui si 
dava avvio alla procedura per l' affidamento diretto del Servizio di gestione e manutenzione del 
parco automezzi di COeSO SdS Grosseto, per il periodo di mesi sei (luglio 2020 - gennaio 2021), 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 
il portale telematico START;
 
Considerato che:
-  tramite la piattaforma START, l'OFFICINA MECCANICA PIT STOP di BARONI LORENO, 
ha presentato, in data 03/07/2020, l'offerta economica per la somma di € 6.400,00, al netto 
dell'IVA, come da modulo allegato al presente atto;
- il servizio viene svolto agli stessi patti, prezzi e condizioni attualmente vigenti;
 
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il CIG: Z042D96673 ;
 
Visto l'art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Ritenuto, pertanto, di affidare, per le motivazioni di cui alla determina a contrarre n. 569/2020, 
all'OFFICINA MECCANICA PIT STOP di BARONI LORENO, il Servizio di gestione e 
manutenzione del parco automezzi di COeSO SdS Grosseto, per il periodo di mesi sei (luglio 2020 
- gennaio 2021);
 

DETERMINA
 
- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
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- DI APPROVARE l'offerta economica di € 6.400,00, oltre IVA, presentata dall'OFFICINA 
MECCANICA PIT STOP di BARONI LORENO;
 
- DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, alla predetta Officina il servizio di cui 
all'oggetto;
 
- DI DARE immediato avvio ai controlli di legge sulle dichiarazioni fornite dall'operatore 
economico affidatario in fase di presentazione telematica dell'offerta, rilevando che:

l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle 
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara;

1. 

 
- DI DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, l'ANAC ha 
assegnato il seguente CIG: Z042D96673
 
- DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, 
comma 9, lettera e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
 
- DI DARE ATTO altresì che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati 
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
 
- 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”


