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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 658-2020 del 31/07/2020

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E 
DISINFEZIONE DEI CONDIZIONATORI PRESSO LE STRUTTURE DI COeSO 
SdS GROSSETO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCO DRAGHI srls Impianti 
termoidraulici, elettrici e condizionamento Via delle Terme 4/A - 58100 Roselle - 
Grosseto. - CODICE CIG N. Z232DD28CD.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.658-2020 del 31/07/2020

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;•

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;
RICHIAMATA integralmente la Determina n. 570/2020 con la quale veniva affidato in via 
d'urgenza il servizio di disinfezione dgli impianti di condizionamento per il mese di luglio 2020 
all'interno delle strutture residenziali gestite da COeSO SdS Grosseto;
CONSIDERATO che nel suddetto atto veniva stabilito per gli interventi da eseguirsi 
successivamente al mese di luglio e agosto, al fine di garantire la corretta sanificazione di tutti gli 
impianti di condizionamento in uso presso tutte le strutture/uffici del COeSO SdS Grosseto, si 
sarebbe espletata apposita procedura di gara tramite consultazione di più operatori economici ai 
sensi dell’art. 36 lett.b del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l'ufficio Amministrativo dell'U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali 
di COeSO SdS Grosseto ha svolto un'indagine di mercato trasmettendo richiesta di preventivi a 
n. 3 operatori economici:

Ditta Marco Draghi SRLS;•
Ditta BDS;•
Ditta Elettromeccanica Moderna;•

CONSIDERATO che entro il 20/07/2020, data prevista per la presentazione dei preventivi, hanno 
presentato offerta;

Ditta Elettromeccanica Moderna per un importo a singolo intervento pari a € 16,93 
oltre iva nei termini di legge;

•

Ditta Marco Draghi SRLS per un importo a singolo intervento pari a € 15,00 oltre iva 
nei termini di legge;

•

CONSIDERATO che:

l'importo della prestazione è stato stimato in via preventiva, al di sotto dei 40.000,00 
euro al netto di IVA e oneri previdenziali, se dovuti, desumendo tale importo da 

•
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un’analisi delle condizioni del mercato di riferimento;
in relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del contratto, è 
possibile procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici tramite 
piattaforma START, da aggiudicarsi a seguito di valutazione da parte del RUP delle 
condizioni di esecuzione ed economiche offerte tramite presentazione di un preventivo 
dettagliato formulato sulla base dei parametri inseriti nella lettera di richiesta del 
preventivo allegata alla presente;

•

DATO ATTO che:

il RUP ha individuato nella Ditta MARCO DRAGHI srls - Impianti termoidraulici, 
elettrici e condizionamento con sede lagale in via delle Terme n. 4/A - 58100 Roselle - 
Grosseto soggetto idoneo a svolgere il servizio di cui all'oggetto;

•

questo ufficio ha provveduto tramite la piattaforma telematica START a regolarizzare 
l'affidamento del servizio invitando la Ditta MARCO DRAGHI srls a rispondere alla 
procedura avente a oggetto "RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ATTIVITA’ DI 
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONDIZIONATORI PRESSO LE STRUTTURE DI 
COeSO SdS GROSSETO.. CODICE CIG N. Z232DD28CD";

•

DATO ATTO che:

la scadenza per la presentazione del preventivo sulla piattaforma START era stata 
fissata per le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2020;

•

in data 31/07/2020 alle ore 10:38 la Ditta MARCO DRAGHI srls ha provveduto, 
tramite la piattaforma telematica START, a rispondere al suddetto invito, presentando 
offerta per lo svolgimento della fornitura di cui sopra;

•

alle ore 12:07 del 31/07/2020 il RUP ha proceduto all'apertura delle buste presentate 
dall'operatore economico invitato;

•

RILEVATO che:

la suddetta offerta è conservata agli atti presso gli uffici dell’Amministrazione;•
in ragione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni richieste, i prezzi offerti 
sono da ritenersi adeguatamente competitivi;

•

DATO ATTO:

che le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art 31 del 
suddetto Dlgs. N. 50 sono espletate dal Direttore Dott. Fabrizio Boldrini;

•
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dell’avvenuta acquisizione del CIG n Z232DD28CD;•

RILEVATO che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente 
provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
come enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida 
ANAC n. 4.
VISTI, inoltre:

il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;•
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;

•

la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento 
amministrativo;

•

la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

•

RICHIAMATI inoltre i seguenti riferimenti normativi nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della 
pubblicità degli atti amministrativi e di gestione;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta MARCO 
DRAGHI srls - Impianti termoidraulici, elettrici e condizionamento con sede lagale in via delle 
Terme n. 4/A - 58100 Roselle - Grosseto, il servizio di pulizia e disinfezione dei condizionatori 
presso le strutture di COeSO SdS Grosseto, alle condizioni contenute nel preventivo presentato 
tramite la piattaforma START e accettato dalla scrivente Amministrazione, per un importo 
complessivo di € 6.930,00 oltre iva nei termini di legge, nel rispetto delle condizioni contenute 
nella Lettera d’invito trasmessa alla Ditta MARCO DRAGHI srls tramite START, allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il verbale relativo alla seduta di esame del suddetto preventivo, che si allega 
alla presente come parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma massima di  € 6.930,00 oltre IVA nei termini di legge, che sarà 
liquidata secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di 
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ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e 
assicurativa della Ditta MARCO DRAGHI srls;
DI COMUNICARE tramite posta elettronica certificata l'affidamento della suddetta fornitura alla 
Ditta MARCO DRAGHI srls nel rispetto dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione 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”


