
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

VIA LITORANEA 89 – 58022 FOLLONICA – P.IVA: 01101370532 

________________________________________________________________________________ 

DETERMINA A CONTRARRE N.54 

SMART CIG: Z8936D2F5E  

 

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; 

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 che annovera tra i cd. contratti "esclusi" quelli inerenti i 

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da 

notai  

VISTE altresì le previsioni di cui al D.L. 76/2020, art. 1 comma 2 lettera a), così come 

modificato dal D.L. 77/2021, che consentono, in deroga al D. Lgs. 50/2016, 

l'affidamento diretto per contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 

139.000,00 

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

CONSIDERATO che AFM FOLLONICA deve stipulare un contratto di compravendita di un immobile 

sito in Follonica, Via Litoranea 89, per il corrispettivo di euro 396.176,00, e un 

contratto di mutuo con la BANCA CENTRO – FILIALE DI FOLLONICA per un 

importo di euro 297.132,00; 

DATO ATTO  della necessità di individuare un notaio disponibile a redigere i suddetti atti; 

RITENUTO  che in conseguenza di ciò, in ossequio ai principi di economicità efficacia ed 

efficienza dell'azione amministrativa, si debba procedere con affidamento diretto 

senza previa acquisizione di due o più preventivi, alle condizioni predeterminate e 

qui di seguito indicate; 

 



STABILITO l'importo contrattuale in € 39.900,00 oltre iva se dovuta, come risulta dai preventivi 

allegati al presente atto; 

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

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

consentano di rivolgersi direttamente ad un Operatore Economico, senza necessità di 

interpellare altri operatori economici; 

RITENUTO  che il Notaio Francesco Luigi Savona ha le competenze necessarie e si è reso 

disponibile ad espletare il servizio nei termini ed alle condizioni stabilite dalla 

stazione appaltante; 

DATO ATTO  altresì che il Notaio Francesco Luigi Savona ha validamente attestato il possesso dei 

requisiti generali e speciali prescritti, sui quali la Committente effettua i controlli di 

legge; 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA 

l’affidamento del contratto di servizi notarili al Notaio Francesco Luigi Savona – Via Amorotti 16 – 

58022 Follonica – P.IVA: 01603250539, con un corrispettivo di Euro 39.900,00 oltre iva, - 

SMART CIG Z8936D2F5E. 

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 e speciali 

prescritti. 

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 

Dott.ssa Paola Fedeli 

 

 

IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI 

 

Le Parti, 

- Committente) - AFM FOLLONICA, con sede in Follonica codice fiscale/partita iva 01101370532 

in persona del Direttore Generale Dr.ssa Paola Fedeli, nata a Scansano (GR) il 05.08.1967 e ivi 

residente in via Provinciale – Fraz Poggioferro, CF FDDLPLA67M45I504W, domiciliato per la 

carica presso la sede di AFM Follonica, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella 

sua qualità di legale Rappresentante di AFM Follonica 



- (Appaltatore) Notaio Francesco Luigi Savona con Studio in Via Amorotti 16 – 58022 Follonica – 

P.IVA: 01603250539; 

 

Vista la Determina a contrarre e di affidamento di cui sopra, lette e accettate le condizioni ivi 

specificate ed i presupposti ivi indicati, convengono e stipulano nelle forme del commercio il 

relativo contratto, con la sottoscrizione del presente atto, del quale gli atti presupposti e sopra citati 

vengono a formare parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente allegati. 

Ai fini dei pagamenti, si applicano le clausole di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 artt. 3 e 6. 

Resta allegata alla presente l'attestazione sul possesso dei requisiti resa dall'Appaltatore. 

Il corrispettivo è definito come in Determina. 

L'Appaltatore dovrà, nel rispetto delle norme e dei principi di cui al d. lgs. 50/2016, nonché dei 

principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, tenendo conto delle norme deontologiche 

di riferimento, redigere entro il 31.07.2022. presso la sede del notaio Francesco Luigi Savona, in 

Via Amorotti 16 -58022 Follonica, il contratto di compravendita avente ad oggetto la redazione, 

autenticazione e registrazione dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Via Litoranea 89 – 

58022 Follonica, sede della farmacia comunale n. 1 e il contratto di mutuo con la BANCA CRAS – 

FILIALE DI FOLLONICA  per un importo di euro 297.132,00. 

    Per AFM FOLLONICA 

Dott.ssa Paola Fedeli 

 

 

        Notaio Francesco Luigi Savona 

 


