Provvedimento n. 44 del 27 ottobre 2017
Oggetto: Casa Domotica – Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i., alla ditta Heating System Srl della fornitura di pezzi di
ricambio per intervento su impianto di riscaldamento – CIG Z10207F9BB

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”, la cui gestione è stata da ultimo affidata alla Venerabile Confraternita della
Misericordia di Rifredi con provvedimento del Direttore 25 agosto 2016, n. 27;
PRESO ATTO:
della comunicazione del Responsabile della struttura Casa Domotica che ha segnalato una
copiosa perdita di acqua dall’impianto di riscaldamento che ha reso urgente e necessario
l’intervento della ditta Heating System Srl, alla quale è stato affidato per l’anno 2017 il
servizio di manutenzione di tale impianto;
che a seguito di tale intervento è stata rilevata la necessità di sostituire alcuni componenti
dell’impianto (nel dettaglio un vaso espansione e una valvola di sicurezza);
CONSIDERATO che il canone annuo di € 3.100,00, oltre IVA, riconosciuto alla Heating System
Srl, per il servizio di manutenzione dell’impianto di riscaldamento non comprende la copertura
dei costi di eventuali pezzi di ricambio;

VISTO il preventivo presentato in data 20 ottobre 2017 dalla Heating System Srl per la fornitura
e posa in opera di un vaso espansione con le specifiche tecniche, uguali a quello sostituito,
nonché di una valvola di sicurezza, per una spesa complessiva di € 310,00 oltre IVA;
RITENUTO di procedere, considerata la modica entità della spesa e l’urgenza dell’intervento,
all’affidamento diretto alla Heating System Srl della fornitura e posa in opera di un vaso di
espansione e di una valvola di sicurezza con specifiche tecniche uguali a quelle dei
componenti sostituiti e non più funzionanti, al fine di assicurare la piena funzionalità
dell’impianto di riscaldamento della “Casa Domotica”;
DATO ATTO che la spesa di € 310,00 oltre IVA per l’acquisto di cui sopra trova adeguata
copertura nel bilancio della Società della Salute di Firenze;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e
s.m.i., all’affidamento diretto della fornitura e posa in opera di un vaso di espansione e di
una valvola di sicurezza con specifiche tecniche uguali a quelle dei componenti sostituiti e
non più funzionanti, alla ditta Heating System Srl, in qualità di titolare per l’anno 2017 del
servizio di manutenzione ordinaria del medesimo impianto, per una spesa complessiva di €
310,00, oltre IVA;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio della
Società della Salute di Firenze, anno 2017;
3. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove vi
rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Estensore: Maria Pia Nepi
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