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DETERMINA N. 80 del 06 OTTOBRE 2021 

Oggetto: Determina di contrarre e contestuale affidamento diretto delle prestazioni 

professionali aventi ad oggetto la redazione di una perizia per la rivalutazione del prezzo di 

acquisto dell’immobile di Via Litoranea 89, sede della Azienda Farmaceutica Municipalizzata 

– CIG: ZB23353AFC   

Il DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTO l’art. 13 del Regolamento dell’Attività Contrattuale di 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, e in particolare  gli artt. 35 e 36, che  per i contratti di  importo 

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

del Procedimento; 

LETTE  le Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC il 26 ottobre 2016;  

     TENUTO CONTO peraltro delle previsioni contenute nel D.L. 76/2020, così come modificato 

dal D.L. 77/2021, finalizzate alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di 

affidamento, e in particolare l'art. 1 comma 2 lettera a), che consente, in deroga all'art. 

36, l'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

139.000,00; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto gli atti relativi per la 

valutazione per l’acquisto del fondo commerciale di Via Litoranea n. 89, con 

Deliberazione n.07 del 06.07.2018; 

VISTA la necessità di ottenere una perizia per la valutazione del suddetto immobile DATO 

ATTO che l'Arch. Giacomo Davitti, in data 02.03.2018, ha già svolto i servizi 

professionali consistenti nella redazione di una perizia tecnica estimativa per 

l’immobile di Via Litoranea n. 89 

VISTO la disponibilità dell’Arch. Giacomo Davitti ad effettuare una rivalutazione della 

suddetta perizia, come risulta dalla sua comunicazione trasmessa a mezzo mail al 
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Comune di Follonica in data 10.09.2021, e poi inviata alla Azienda con mail in data 

24.09.21, 

ACQUISITA la attestazione dei requisiti generali e speciali dall’Arch. Giacomo Davitti; 

RITENUTO congruo l'importo contrattuale di Euro 1.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA, come 

per legge 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;  

RICHIAMATA e confermata la propria precedente Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 del 13.02.2018, contenente conferimento dell’incarico di RUP alla Dr.ssa 

Paola FEDELI 

DETERMINA 

di affidare i servizi professionali di valutazione  dell'immobile a destinazione commerciale sito in 

Via Litoranea 89 a Follonica – CIG: ZB23353AFCall’Arch Giacomo Davitti;, Via dell’Artigianato 

621 – 58022 Follonica, C.F. DVTGCM87C07I726Z, P.IVA 01566820534   

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

Importo contrattuale: €1.600,00 oltre oneri previdenziali e IVA, se dovuta 

Modalità di esecuzione: redazione di perizia giurata di stima 

Termine: 30. giorni dalla sottoscrizione del contratto 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti. 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore. 

Oggi, 06.10.2021 

 

 


