Provvedimento n. 26 del 15 giugno 2017
Oggetto: Casa Domotica – intervento di riparazione della caldaia – CIG Z561EFDFE1

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO che dal 2013 il Comune di Firenze ha assegnato alla Società della Salute la
struttura denominata “Casa Domotica” per la realizzazione del progetto “La Casa Domotica a
Firenze”;
VISTO il provvedimento del Direttore 25 agosto 2016, n. 27, con il quale, a seguito
dell’espletamento di apposita procedura aperta di gara, è stata affidata all’Associazione
Venerabile Confraternita di Rifredi la gestione dei servizi assistenziali e diversi presso la
suddetta struttura “Casa Domotica”;
PRESO ATTO che le attività di ospitalità delle persone anziane o adulte con disabilità presso la
struttura “Casa Domotica” sono state avviate l’11 gennaio 2017;
CONSIDERATO che nella casa è presente una caldaia marca Ariston che alimenta il circuito
dei bagni;
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DATO ATTO che con provvedimento del Direttore n. 1 del 13 gennaio 2017 è stata affidata alla
Heating System srl la manutenzione dell’impianto climatizzazione invernale/estivo della
struttura “Casa domotica” per il periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2017;
RILEVATO che tale caldaia presenta problemi di malfunzionamento per la cui verifica si è
provveduto a richiedere l’intervento della ditta manutentrice dell’impianto di climatizzazione
(Heating System srl);
PRESO ATTO che, a seguito dell’intervento della Heating System, si è reso necessario
richiedere l’intervento dell’assistenza tecnica Ariston per la sostituzione della scheda principale
e di alcuni componenti usurati per un importo totale di € 420,75 (oltre IVA);
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, così implementato e
coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta manutentrice Heating System srl il succitato intervento
di riparazione della caldaia, autorizzando la spesa di € 420,75 (oltre IVA);
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, così implementato e
coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
DATO ATTO che la spesa di € 513,32 troverà copertura nel bilancio 2017 della Società della
Salute e sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1)

di affidare alla ditta Heating System srl (Via P. Mascagni n. 31, Firenze P. IVA e C.F.
04012480481) l’intervento di riparazione della caldaia presente presso la struttura
denominata Casa Domotica, ubicata in Piazza Leopoldo n. 6/b, Firenze, per una spesa di
€ 420,75 (oltre IVA);

2)

di autorizzare a tal fine la spesa di € 420,75 (oltre IVA), per la realizzazione del suddetto
intervento di manutenzione;

3)

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

Estensore: Elisa Ognibene

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
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IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci
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