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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 61  DEL 16/04/2020 –SMART CIG Z902CB85B5 

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.;  

CONSIDERATO  che sussiste la necessità di affidare il servizio di assistenza e consulenza 

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

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

con scadenza 30.04.2020 

RILEVATO che, il DL 8.04.2020 n. 23 all’art. 37 ha prorogato al 15.05.2020 la sospensione dei 

termini dei procedimenti amministrativi e quindi anche le eventuali procedure 

comparative di affidamento degli appalti 

CONSIDERATO che, in ogni caso, nelle more dell’attivazione di una procedura comparativa 

tra operatori economici, ed al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto 

indicato, appare opportuno disporre un affidamento diretto semplificato a favore di 

Malacarne Simone, per una durata limitata di 8 mesi, ritenuta congrua per consentire 

l’attivazione della detta procedura comparativa 

STIMATO il corrispettivo dell’appalto in € 8.000,00 compreso cap esclusa iva se dovuta 

CONSIDERATO pertanto che il presente affidamento unitamente a quello di cui alla determina 

68/2018 non supera la soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

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

Dott.ssa Paola Fedeli 
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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 Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Dr.ssa Paola Fedeli  

Il contratto di servizio di assistenza e consulenza fiscale, contabile e tributaria, relativamente alle 

attività istituzionali, patrimoniali e commerciali di AFM Follonica è affidato al Dottore 

Commercialista SIMONE MALACARNE – SMART CIG Z902CB85B5. 

Questi i termini di affidamento: 

- Oggetto:  servizio di assistenza e consulenza fiscale, contabile e tributaria, relativamente alle 

attività istituzionali, patrimoniali e commerciali di AFM Follonica 

- Durata: 8 mesi a decorrere dal 1.05.2020 

- Importo contrattuale: € 8.000,00 oltre iva se dovuta 

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

 

 

 

 


