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DETERMINAZIONE

n° 464-2022 del 16/06/2022

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. 36 co. 2 lett. b) per il 
servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della 
procedura aperta "PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ 
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
RIVOLTI A MIGRANTI IN GROSSETO, LOC. RUGGINOSA, TRAMITE 
ACCORDO QUADRO" CIG Z2636D40CE
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Determina n.464-2022 del 16/06/2022

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la 
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione 
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;

•

Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;•
Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile 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;
VISTO il continuo stato di emergenza derivato dall’arrivo dei migranti umanitari richiedenti asilo, 
disposto dal Ministero dell’Interno e coordinato dalla Prefettura di Grosseto;
VISTA la richiesta da parte degli organi istituzionali preposti, affinché la Società della Salute 
grossetana attivi forme di prima accoglienza in favore dei sopracitati ospiti, incarico poi 
formalizzato dal "Protocollo operativo per la gestione dei servizi di prima accoglienza e screening 
sanitario per cittadini stranieri richiedenti asilo", sottoscritto dal Presidente della SdS e dalla 
Prefettura di Grosseto;
CONSIDERATO che, ai fini dell'espletamento di una procedura di gara, gli uffici amministrativi 
dell'U.F. Servizi SOCIO-SANITARI e SOCIO-EDUCATIVI hanno programmato le attività da 
realizzarsi nell'ambito dell'appalto;
VALUTATO che l'importo stimato dei servizi ammonta ad € 296.850,00 oltre IVA per una 
durata biennale (24mesi) con possibilità di rinnovo, per un totale di € 593.700,00 oltre IVA nei 
termini di legge;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, espletare una procedura aperta, svolta in modalità 
telematica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50;
CONSIDERATO che per le procedure aperte è necessaria la pubblicità legale relativa alla 
procedura di gara attraverso la pubblicazione degli avvisi della gara (bando ed esito di gara) sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
VISTO il preventivo di P&AMercato, affidataria del servizio di supporto all’attività contrattuale, 
che prevede tra l’altro anche l’immissione delle documentazioni di gara sul portale START, per 
assicurare la pubblicizzazione del bando di gara ai sensi di legge, sulla GURI, è congruo e di 



Pagina 3

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.464-2022 del 16/06/2022

mercato, per un importo di € 641,21 oltre IVA nei termini di legge e € 32,00 per bolli;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo 
intervento da realizzarsi le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
RITENUTO, pertanto,  in continuità con il precedente affidamento, confermare la nomina 
del dott. Massimiliano Marcucci, quale Responsabile Unico per il procedimento in parola, 
dipendente di COeSO SdS Grosseto con incarico funzionale di organizzazione Area 
Amministrativa "Responsabile Servizi Socio - Educativi" (ai sensi degli ex artt.li 14 - 23 CCNL 
21.05.2018 relativo al Personale Comparto Sanità);
APPURATO 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 Nazionale Anticorruzione (ANAC) il C.I.G. da attribuire al presente affidamento: 
Z2636D40CE;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2016, così some modificato dal D.Lgs. 56/2017;•
le linne guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di opratori 
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016;

•

la L. 136/2010 e s.m.i.;•
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità 
degli atti amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate;
 
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;•
tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata 
agli atti presso gli uffici amministrativi dell'U.F. Servizi SOCIO-SANITARI e 
SOCIO-EDUCATIVI;

•

DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36  lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e della legge 11 settembre 
2020 n 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n 
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76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, a P&AMercato Via 
Sandro Pertini, 5 (Fr. Antella) 50012 Bagno a Ripoli (FI) Partita IVA 05987940482, l'esecuzione 
del servizio di pubblicità legale della procedura di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, alle condizioni contenute nel preventivo inviato e accettato dalla scrivente 
Amministrazione, per un importo complessivo di euro 641,21 oltre IVA nei termini di legge e € 
32,00 per bolli;
DI DARE ATTO che si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) il C.I.G. da attribuire al presente affidamento: Z2636D40CE;
DI LIQUIDARE il dovuto 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 di P&AMercato ;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it

