
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

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

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 63 DEL 16 NOVEMBRE 2022 

CIG: Z97389CD48 

 

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 l'art. 36, 

che prevede l'affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

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 la Società deve dotarsi di di un Organismo di Vigilanza; 

DATO ATTO  della necessità di individuare un professionista esterno dotato delle necessarie 

abilitazioni e competenze, cui affidare il suddetto incarico, per la durata di anni tre; 

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

e trasparenza dell'azione amministrativa, si è proceduto ad esperire una procedura 

aperta al mercato tramite pubblicazione, sul sito internet aziendale, di un avviso per 

manifestazione di interesse, in conformità alle disposizioni di legge sopra richiamate; 

DATO ATTO degli esiti della procedura svolta; 

DATO ATTO  che l'Avv. Gabriele Martelli si è reso disponibile ad espletare il servizio nei termini 

ed alle condizioni stabilite dalla stazione appaltante; 

TENUTO CONTO della proposta metodologica nonché della competitività del prezzo offerto; 

TENUTO CONTO  dell'alto grado di soddisfazione della Società, maturato a conclusione del precedente 



rapporto contrattuale, avendo l'Avv. Martelli eseguito il servizio a regola d’arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, tale da consentire la deroga al principio di 

rotazione; 

DATO ATTO  altresì che l'Avv. Gabriele Martelli ha altresì validamente attestato il possesso dei 

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

legge; 

STABILITO l'importo contrattuale in € 4.500,00 annui oltre iva se dovuta, per un periodo di anni 

tre a decorrere dalla sottoscrizione prorogabile per ulteriori anni tre; 

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

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA 

l’affidamento del contratto di servizi aventi ad oggetto l'incarico professionale di Organismo di 

Vigilanza all'Avv. Gabriele Martelli - SMART CIG Z97389CD48 

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 

 

 


