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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO    

N. 61 DEL 27 LUGLIO 2022 –CIG: 9344180545 

 

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, il DL 76/2020 ed il DL 77/2021 

VISTO in particolare l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 che annovera tra i contratti esclusi i contratti 

di finanziamento (mutuo) per l’acquisto di immobili 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 29.03.2022, con la quale è 

stato approvato il modello di richiesta di preventivo per tale finanziamento 

CONSIDERATO  che a seguito dell’indagine dell’istruttoria condotta dal RUP, è stata 

individuata la migliore offerta in quella formulata alla BANCA CENTRO 

VISTO il verbale di assegnazione dell’8.05.2022 con il quale è stato assegnato il 

finanziamento finalizzato all’acquisto dell’immobile sito in via Litoranea n. 89 alla 

BANCA CENTRO, ed a questa comunicato tramite pec 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 25.05.2022 con la quale è 

stato approvato “il verbale di assegnazione alla Banca Centro, per l’erogazione del 

finanziamento di euro 297.132, pari al 75% del costo di acquisto e il relativo prospetto 

di sviluppo dele varie ipotesi di mutuo” 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 20.07.2022 con la quale è 

stato: (1) dato mandato al Direttore di Azienda e Legale Rappresentante Dr.ssa Paola 

FEDELI di procedere alla firma e stipula del contratto di acquisto del fondo di Via 
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Litoranea 89 con i seguenti dati catastali: foglio 19, particella 1333, subalterno 1, 

piano Terra categoria C/1, classe 4, consistenza 131 mq, rendita catastale 2.990,39 al 

prezzo di euro 396.176,00 di proprietà dei Sigg. Alessandro FRASCATI e Marcello 

RANIERI con l’Istituto Bancario, i proprietari, e il notaio incaricato; (2) dato mandato 

al Direttore di Azienda e Legale Rappresentante Dr.ssa Paola FEDELI di procedere 

alla firma e stipula del contratto di mutuo con la Banca Centro per un ammontare di 

euro 297.132,00 nei tempi e nei modi concordati con l’Istituto Bancario, i proprietari, 

e il notaio incaricato; (3) dato mandato al Direttore e legale Rappresentante Dr.ssa 

Paola FEDELI di sottoscrivere ogni atto accessorio necessario per la conclusione della 

procedura, come l’ipoteca del valore presunto di euro 594.264,00, assicurazioni 

sull’immobile ecc; (4) deciso di predisporre il prospetto del mutuo in base al tasso 

variabile con CAP al 3,25%massimo con rata mensile di euro 2.019,35 per la durata di 

anni 15 

RITENUTO opportuno formalizzare/individuare l’Operatore Economico al quale affidare il 

contratto di appalto in oggetto indicato 

RITENUTO opportuno individuare, quale forma contrattuale per l’affidamento del servizio in 

questione, la forma contrattuale dell’appalto  

CONSIDERATO che dalla istruttoria condotta dal RUP, ivi richiamata, e costituente parte 

integrale e sostanziale della presente determina, è stato individuato, quale operatore 

economico al quale affidare il contratto di appalto in questione, quello denominato 

BANCA CENTRO  

STABILITO l’importo contrattuale del servizio in questione in  490.000,00 euro  

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria  

DETERMINA 

Il contratto di appalto avente ad oggetto FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO 

DEL FONDO DI VIA LITORANEA 89   CIG 9344180545  è affidato alla BANCA CENTRO   

Questi i termini contrattuali: 

- Oggetto: servizio di finanziamento finalizzato all’acquisto del fondo di via litoranea 89 

(mutuo) 
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- importo contrattuale: 390.000,00 euro 

- durata del contratto di mutuo: 15 anni 

-  dettaglio dei costi di mutuo:  

• 180 rate mensili 

• Quota capitale  euro    297.132,00 

• Spese totali incasso euro          465,00 

• Spesa intessi al max 3,25% euro     78.767,40 

• Istruttoria euro         2.971,32 

• Perizia tecnica euro            445,70 

• Assicurazione per 15 anni euro       5.941,65 

• Imposta sostitutiva euro           742,83 

TOTALE EURO     386.465,90 

N.B. : l’ipotesi della somma totale degli interessi è stata calcolata nella ipotesi peggiore di tasso 

massimo al 3,25% dalla prima rata; 

- di valutare un costo ipotetico complessivo pari a 390.000, che possa prevedere ogni 

eventuale situazione di modifica delle condizioni 

- modalità e termini di esecuzione: come da contratto di mutuo 

 Il RUP proceda a pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Società. 

 

 


