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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 14 DEL 18 GENNAIO 2022 –SMART CIG Z4A34DA1F4 

…… 

IL DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto sociale vigente 

VISTO il regolamento dei lavori e servizi in economia adottato da AFM Follonica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento         

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  

VISTO      il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare  gli artt. 32 

comma 2 ultimo capoverso e 36 comma 2 lettera a), che  per i contratti di  importo 

inferiore ad Euro 40.000,00 consentono l'affidamento diretto a cura del Responsabile 

del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

LETTE  le Linee Guida ANAC numero 4 e ss.mm.; 

VISTE  le novità introdotte dal DL 76/2020 che consentono in deroga al D.Lgs 50/2016 

l’affidamento diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 

75.000,00 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;  

VISTI  gli articoli 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto con modalità 

semplificate, anche senza previa acquisizione di due o più preventivi, tramite 

determina a contrarre che contenga almeno l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 

generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali se richiesti; 

VISTO  il DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera 

a) come modificato dal DL 77/2021, che consente per i contratti pubblici di servizi e 

forniture l'affidamento diretto, anche con le modalità semplificate di cui sopra, per i 

contratti di importo inferiore ad Euro 139.000 
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VISTA la determina n 91 del 28.12.2020 avente ad oggetto il servizio di assistenza e 

consulenza fiscale, contabile e tributaria, relativamente alle attività istituzionali, 

patrimoniali e commerciali di AFM Follonica, e eseguito dal Dott. Simone Malacarne  

CONSIDERATO  che nelle more dell’esecuzione del suddetto contratto si sono rese necessarie 

prestazioni diverse ed ulteriori consistenti nella elaborazione della domanda tesa ad 

ottenere un contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 1, commi da 16 a 27, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.…. 

RITENUTO opportuno affidare dette prestazioni all’attuale consulente, in quanto a conoscenza e 

nel possesso di tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione di suddette 

prestazioni 

CONSIDERATO che l’affidamento di tali diverse ed ulteriori prestazioni ad altro operatore 

economico sarebbe, per le ragioni sopra evidenziate, non economico, inefficiente ed 

inefficacie 

STABILITO  il corrispettivo dell’appalto in € 601,73 compreso cap esclusa iva se dovuta 

DATO ATTO della nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della 

Dott.ssa Paola Fedeli 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, 

circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra 

consentano di rivolgersi all'indicato Operatore, senza necessità di interpellarne 

altri  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

DETERMINA 

Il contratto avente ad oggetto la elaborazione della domanda tesa ad ottenere un contributo a fondo 

perduto ai sensi dell'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73– SMART 

CIG….. è affidato al Dott. Malacarne Simone 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto:  servizio di elaborazione della domanda tesa ad ottenere un contributo a fondo 

perduto ai sensi dell'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 
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- Importo contrattuale: 601,73 comprensivo CAP oltre iva se dovuta 

Il RUP provveda ad espletare una indagine di mercato nelle forme che riterrà più opportune al fine 

di individuare altri operatori economici in possesso delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla 

stazione appaltante per l’esecuzione del servizio in questione, considerando a tal fine anche la 

durata e quindi l’importo stimato per il servizio di cui si discute 

Si nomina quale direttore dell’esecuzione il Sig. Marco Francardi 

 

 

 

 


