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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 645-2021 del 18/10/2021

OGGETTO: Affidamento diretto all’Università degli Studi di Siena del servizio per 
l’utilizzo dell’aula magna del Polo universitario di Grosseto per la presentazione del 
libro di Maria Teresa Asti, edito da COeSO, dal titolo “Nessuno è perfetto. Storia di 
un’assistente sociale di provincia”, che si terrà il giorno 25 ottobre 2021. 
CIG:Z51336A325.
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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;
 
CONSIDERATO che è stato edito nella collana editoriale di COeSO un libro, dal titolo "Nessuno 
è perfetto. Storia di un’assistente sociale di provincia” della dr.ssa Maria Teresa Asti, assistente 
sociale, nonché Direttore dell'U.O. Assistenza sociale della zona distretto e della SdS zona 
distretto area grossetana, che narra, sotto forma di racconti brevi, la propria esperienza 
professionale;
 
RILEVATO che tale narrazione contribuisce al rafforzamento della figura pubblica dell'assistente 
sociale, ancor troppo ridotta a stereotipi che non mostrano un veritiero resoconto della 
professionalità degli operatori, rafforzamento che COeSO persegue da tempo attraverso altri 
prodotti editoriali quali il manuale "Aiutanti di mestiere" e cinematografici, come la serie web 
"Aiutanti di mestiere";
 
RITENUTO OPPORTUNO organizzare, in ottemperanza alla normativa vigente anticovid, una 
presentazione del libro agli operatori del servizio sociale e agli operatori sanitari, nonché alla 
cittadinanza tutta;
 
RISCONTRATA l’appropriatezza ad accogliere i partecipanti all’evento della sede di Grosseto 
dell’Università degli Studi di Siena, ed in particolare dell’aula magna, situata all’interno del Polo 
universitario di via Ginori;
 
VISTA la proposta presentata dall’Università degli Sudi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55, cap 
53100, P.iva 00273530527, pervenuta al protocollo aziendale con n.21404/2021 e depositata agli 
atti presso gli uffici di questa direzione, che prevede l’utilizzo dell’aula magna del Polo 
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universitario di via Ginori per il giorno 25 ottobre 2021 con orario 17,00/19,30 ad un costo di € 
100,00 (cento/00) + IVA 22%, comprensivo degli strumenti audio e del supporto tecnico;
 
CONSIDERATO che il preventivo presentato dall’Università degli Studi di Siena risulta 
meritevole di accettazione, poiché congruo con i parametri di qualità/prezzo richiesti dall’Azienda;
 
CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra esposto è possibile procedere all'affidamento 
del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del 
D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 129/2021;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) , per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del 
Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, affidare direttamente all’Università degli Studi di Siena il 
servizio per l’utilizzo dell’aula magna del polo universitario di Grosseto per la presentazione del 
libro in oggetto, in programma per il giorno 25 ottobre prossimo per un importo complessivo di € 
100,00 (cento/00) oltre Iva;
 
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: 
Z51336A325;
 
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;
 
VISTI

el D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 129/2021;•
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;•

DETERMINA
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI AFFIDARE all’Università degli Studi di Siena il servizio per l’utilizzo dell’aula magna del 
Polo universitario di Grosseto per la presentazione del libro di Maria Teresa Asti, edito da 
COeSO, dal titolo “Nessuno è perfetto. Storia di un’assistente sociale di provincia” che si terrà il 
giorno 25 ottobre 2021;
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva per il servizio di cui sopra ammonta a €100,00 
(cento/00) oltre Iva;

 
DI LIQUIDARE la spesa a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;

 
DI COMUNICARE l’affidamento del suddetto servizio all’Università degli Sudi di Siena, Via 
Banchi di Sotto, 55, cap 53100, P.iva 00273530527, nonché di informare quest’ultima 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 al servizio in 
oggetto;

 
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”


