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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE E DI RATIFICA N. 85 DEL 7.11.2019 DEL – CIG 

Z512A88EB2 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO IN RATIFICA DI CONTRATTO GIA’ 

ESEGUITO 

 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

 

VISTO  lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale 

adottati,  

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” 

VISTO      il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 

comma 2 lettera a), che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 

40.000,00 il ricorso all'affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più Operatori Economici 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  in 

materia di affidamento di contratti  pubblici 

  

RILEVATO  che è stata rilevata dall’INPS una irregolarità sui flussi UNIEMENS relativi 

alla maternità di una dipendente dell’Azienda, relativi all’anno 2012, per cui 

si è reso necessario procedere immediatamente alla regolarizzazione di 

suddetta posizione; 

 

CONSIDERATO che l’Azienda, al fine di risolvere la questione, particolarmente complessa e 

delicata, ha ritenuto opportuno incaricare il Dott. Malacarne Simone, già 

consulente fiscale e contabile dell’Azienda, in quanto in possesso di tutta la 

documentazione e le informazioni aziendali necessarie per approfondire e 

regolarizzare la suddetta posizione 

 

CONSIDERATO che tale incarico è ulteriore e non ricompreso nell’appalto di servizi di 

consulenza fiscale e contabile affidato a Malacarne Simone 

 

RILEVATO  che in ogni caso l’importo contrattuale, pari ad € 717,70 oltre iva, unitamente 

a quello di consulenza fiscale e contabile non superano il limite di 40.000,00 

euro 

 

RILEVATO  che l’incarico, è già stato eseguito a regola d’arte 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti 

generali e speciali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione; 

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

sopra hanno consentito di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di 

interpellare altri operatori economici, tenuto altresì conto delle ragioni di 
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attuale necessità e urgenza e quindi di poter legittimamente individuare quale 

affidatario detto Operatore Economico  

STABILITO  il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 717,60  oltre iva  

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

DATO ATTO  della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Paola Fedeli  

ACCERTATA  la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione 

predetta 

 

DETERMINA 

 

• Di ratificare il contratto di appalto avente ad oggetto “gestione della pratica di 

correzione della posizione previdenziale e degli UNIEMENS relativi alla dipendente 

Valeria Ascione” eseguito dal Dott. Malacarne Simone CIG Z512A88EB2   
• Di acquisire l’attestazione dei requisiti ai fini di procedere al pagamento dell’importo 

pattuito 

• Di comunicare la presente determina al Dott. Malacarne Simone ai fini della sua 

accettazione e presa visione 

• restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi 

comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti 

generali prescritti; 

 

 

 
 

 


