REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
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AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO HUB
VACCINALE SCARPERIA PRESSO AUTODROMO DEL MUGELLO
ALLA G.C. DITTA DORI PUBBLICITA’ DI BORGO SAN LORENZO (FI)
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IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali delegate dai Comuni e socio sanitarie ad alta integrazione, come per esempio il Fondo regionale per la non autosufficienza;
RICHIAMATI:
- la Delibera Assemblea di questa SdS n.23 del 30/12/2020 con la quale si approvava il bilancio preventivo economico anno 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessan dra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio
assistenziali;
- la Delibera Assemblea di questa SdS n.5 del 24/02/2021 con la quale si approvava il Piano Operativo Annuale (POA) anno 2021;
DATO ATTO che:
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-

-

previo contatto con il Presidente di questa SdS la Ditta DORI Pubblicità di Borgo San Lorenzo (FI)
P.IVA/C.F.05835690487 ha provveduto ad inviare apposito preventivo ( allegato A al presente atto
quale parte integrante e sostanziale) per completamento allestimento hub vaccinale di Scarperia
presso Autodromo del Mugello g.c. del 04/06/2021;
la ditta de qua ha allestito anche l’hub di Dicomano di recente apertura, pertanto ha la necessaria
professionalità e può in breve tempo, per un prezzo da ritenersi congruo, fornire quanto necessario;
si rende necessario completare l’allestimento per consentirne un miglior utilizzo;

RICHIAMATI:
- l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 lett. a) il quale stabilisce che per i servizi o forniture di importo inferiore agli € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Re sponsabile del Procedimento;
- il comma 2 dell’art. 1 L. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Sem plificazioni) che stabilisce “..le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture…” tramite “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro..”;
RILEVATO che:
- con provvedimento n.49/2021 è stato affidato l’allestimento dell’hub vaccinale di Scarperia presso
l’Autodromo di Scarperia g.c. per l’importo di € 3.050,00;
- l’inaugurazione della struttura è avvenuta il 6 giugno u.s. alla presenza del Presidente Regione Toscana
ed ha già un numero alto di prenotazioni;
- si ravvisa una situazione di urgenza alla quale si può fare fronte rivolgendosi alla Ditta di che trattasi
che ha dimostrato di poter rispondere alle richieste in tempi rapidi e in modo adeguato;
- il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente:
;
- la regolarità contributiva della ditta verrà verificata prima del pagamento con il DURC ONLINE che
sarà conservato agli atti della SdS;
RITENUTO conseguentemente di affidare il servizio di allestimento per il completamento dell’hub
di Scarperia alla Ditta DORI Pubblicità e di impegnare la somma complessiva di € 732,00 IVA
compresa per allestimento hub vaccinale di Scarperia;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI ACCETTARE il preventivo di € 732,00 IVA compresa ( allegato A al presente atto quale parte
integrante e sostanziale), presentato dalla Ditta DORI Pubblicità di Borgo San Lorenzo (FI)
P.IVA/C.F.05835690487, del 04/06/2021, per completamento allestimento hub vaccinale di Scarperia
presso Autodromo del Mugello g.c. per il quale l’inaugurazione è avvenuta il 6 giugno u.s.;
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2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 lett. a)
alla ditta Dori Pubblicità di Borgo San Lorenzo l’incarico per completamento dell’allestimento dell’
hub vaccinale di Scarperia per la spesa complessiva di € 732,00 IVA inclusa, CIG ZEA31F4E30
;

3. DI DARE ATTO che:il costo complessivo di cui al punto 2) pari ad €. 732,00 IVA inclusa, sarà
imputato sul bilancio 2021, C/E 3B091005 “altri oneri di gestione” e trova copertura sul Bilancio di
Previsione 2021, approvato con Delibera di Assemblea n. 23 del 30.12.2020;
la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio.
- il presente atto sottoscritto dalla ditta in parola per accettazione tiene luogo di contratto;
4. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
5. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla Ditta Dori Pubblicità Borgo San Lorenzo.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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