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DETERMINAZIONE N.  96 del 16 settembre 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 
 
CIG     
 
Visti: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi 
alla Persona Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore; 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per 
l’acquisto e alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda (C.D.A.) n. 6 del 11/05/2020; 

 La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore 
alla dr.ssa Chiara Bucalossi; 

 
Richiamati 

 Il verbale del CDA del 11 ottobre 2021 col quale relativamente al progetto piscina 
terapeutica si prevedeva che nei successivi giorni sarebbe stato fornito un preventivo di 
massima per la realizzazione della piscina in modo da permettere valutazioni più 
precise; 

 il verbale del CDA del 16 maggio 2022 col quale si autorizzava il direttore a contattare 
l’ordine degli architetti di Pisa per avviare la progettazione di idee con i relativi costi; 

 Il verbale del CDA del 30 maggio 2022 bel quale si informava sullo stato di avanzamento 
del protocollo d’intesa con l’ordine degli architetti per progettazione di idee per la 
piscina terapeutica 

 Il verbale del CDA del 28 giugno 2022 col quale si informava il CDA sulla necessità di 
alcuni documenti di carattere tecnico col supporto professionale dei geometri o dei 
professionisti degli uffici urbanistica del Comune rimandando ad un successivo incontro 
con gli uffici comunali competenti; 

 Il verbale del CDA del 13 luglio 2022 col quale si informava che l’azienda avrebbe 
partecipato all’avviso pubblico 2022 della Regione Toscana per l’assegnazione di 
contributi in conto capitale a titolo di cofinanziamento a enti locali e altri soggetti 
pubblici per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio 
sanitario per zona distretto, nel quale la SDS sarebbe stato il soggetto proponente e la 
APSP Remaggi l’ente attuatore; 

 Il verbale del CDA del 10 agosto 2022 col quale relativamente al progetto piscina 
terapeutica si informava che l’APSP aveva ottenuto il consenso dell’assemblea dei 
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sindaci all’uso dei 43.000 euro del finanziamento che sarebbe dovuto essere speso entro il 
31 dicembre 2022 e rendicontato entro il 31 gennaio 2023; 

Dato atto che il protocollo d’intesa con l’ordine degli architetti è stato sottoscritto il 28 giugno 
2022; 
Preso atto che per dar avvio a quanto convenuto nel protocollo d’intesa con l’ordine degli 
architetti è stata richiesta da uno di essi una valutazione tecnica; 
Visto che l’APSP non è dotata di professionalità interne in grado di poter eseguire la 
valutazione tecnica; 
Ritenuto dunque dover procedere all’affidamento all’esterno di tale incarico attraverso 
un’indagine esplorativa; 
Dato atto che 

 in data 14 luglio 2022 è stata avviata una richiesta esplorativa di preventivi per 
affidamento del servizio “elaborazione documentazione tecnica concorso di idee” andato 
deserto 

 In data 04 agosto 2022 con protocollo 408 è stata avviata una ulteriore richiesta 
esplorativa per l’affidamento dei rilievi topografici e della verifica della conformità degli 
spazi ed edifici Azienda rivolta a 5 studi tecnici, andata deserta; 

 in data 02 settembre 2022, dopo aver inviato medesima richiesta esplorativa all’ordine 
dei geometri anch’essa andata deserta, abbiamo contattato il geometra Lorenzo Bani di 
Pisa che si è dichiarato disponibile all’affidamento dell’incarico in data 07 settembre 2022 
per un importo comprensivo di IVA ed oneri di euro 1.921,50; 

Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., che stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e 36 comma l del D.Lgs 50/2016 secondo il principio 
della rotazione degli inviti, di procedere con affidamento diretto tramite determina a contrarre 
in modo semplificato; 
Dato atto che il tecnico Geometra Bani Lorenzo residente a Pisa possiede i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento del servizio richiesto;  
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare al Geometra Bani Lorenzo residente a Pisa il servizio di rilievi topografici e 
verifica conformità spazi ed edifici Azienda; 

2) Di dare atto che, per gli accordi intercorsi per le vie brevi, il servizio inizierà il 23 
settembre e si concluderà entro il 28 settembre 2022; 

3) Di dare atto che il costo di €. 1921,50 IVA ed oneri inclusi sarà imputato al conto 
economico C801520 “Consulenze tecniche” del bilancio 2022; 
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4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per permettere il rispetto delle 
tempistiche pattuite per le vie brevi; 

5) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

    Il Direttore 
Dott.ssa Chiara Bucalossi 
 
 
 
 

Cascina, 16/09/2022 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 

mailto:aa.pecori@matteoremaggi.it

