DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n° 726-2021 del 16/11/2021

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata ai sensi dell’articolo 32 co. 2 del
D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del
D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii. per l’acquisto di prodotti alimentari e di farmaci per diversi
componenti della comunità Bangladesh del Comune di Arcidosso in isolamento
domiciliare COVID-19. Affidamento a Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale
con sede lagale il via della Libertà n. 44 - 58037 Santa Fiora (GR). - Codice CIG
Z9033F02C3.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Determina n.726-2021 del 16/11/2021

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;
CONSIDERATO che si è renso necessario l’acquisto di prodotti alimentari e di farmaci per
diversi componenti della comunità Bangladesh del Comune di Arcidosso in isolamento
domiciliare COVID-19;
APPURATO che "Il Quadrifoglio Società Cooperativa Onlus" risulta essere affidataria del "Lotto
1 - ZONA AMIATA GROSSETANA" relativo ai servizi assistenziali territoriali;
VISTA l'urgenza questa Direzione ha provveduto a contattare direttamente la "Il Quadrifoglio
Società Cooperativa Onlus" per la realizzazione servizio di cui all'oggetto e che, a seguito della
richiesta, ha trasmesso il preventivo di spesa, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che è stato valutato il preventivo pari ad € 850,00 IVA inclusa congruo
e rispondente alle esigenze dell'Ente;
CONSIDERATO, pertanto, che risulta possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.
a) del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii., a Il Quadrifoglio Società Cooperativa Onlus il suddetto servizio
per un importo complessivo di € 850,00 IVA inclusa;
CONSTATATO che l’efficacia di tale affidamento risulta subordinata all’esito positivo delle
verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda;
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 accessi 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, l’Ufficio Amministrativo
dell’U.F. Servizi Socio-sanitari e Socio-educativi ha provveduto a richiedere all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: n.
Z9033F02C3;
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VISTA, altresì, la determinazione n. 10/2010 dell’Autorità per le vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari”;
VISTE, inoltre, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della
medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse;
DATO ATTO che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta,
in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00;
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;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le
funzioni di Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dal sottoscritto in qualità di
Direttore e che lo stesso 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;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di
competenza nel presente atto:
• il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
• il Decreto Legislativo n. 32 del 18/04/2019 convenrtito nella Legge n. 55 del
14/06/2019 - Sblocca Cantieri;
• la legge 11 settembre 2020 n 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 16 luglio 2020 n 76 recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
• 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;
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
di APPROVARE il preventivo per i servizi di cui all'oggetto del presente atto pervenuto da Il
Quadrifoglio Società Cooperativa Onlus per un importo complessivo di € 850,00 IVA inclusa,
depositato agli atti d'ufficio;
di AGGIUDICARE il servizio di cui all'oggetto del presente atto a Il Quadrifoglio Società
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Cooperativa Onlus, secondo le modalità contenute nel preventivo sopra citato;
di DARE ATTO che la spesa ammonta complessivamente ad € 850,00 IVA inclusa e ricomprende:
• costo dell’acquisto materiale € 559,75;
• costo manodopera per l’acquisto e la consegna a domicilio € 290,25;
di DARE ATTO che il codice CIG dell'affidamento di cui sopra è il Z9033F02C3;
di LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza della regolarità
contributiva e assicurativa de Il Quadrifoglio Società Cooperativa Onlus;
di COMUNICARE l’affidamento del suddetto servizio a Il Quadrifoglio Società Cooperativa
Onlus 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;
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”
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