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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Patrimonio

N° 343  DEL 11/02/2020

OGGETTO: Gestione patrimonio immobiliare - Ricerca di mercato per la 
acquisizione di un bene in locazione in zona Casentino (AR), da destinare alla 
collocazione di una Casa Famiglia per adulti. Nomina Commissione per la 
valutazione delle offerte.

Responsabile del procedimento:  Rotellini Mauro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 629
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IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PATRIMONIO

RICHIAMATI  il D.Lgs n° 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della L.  23/10/92 n° 421” e successive modifiche e integrazioni,  e  la L.R.T. n°40/2005,  “Disciplina del 
servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la  Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015,  n.  84 recante il  “Riordino dell'  assetto  
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R.T. 40/2005”;

VISTE :
le Deliberazioni del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 872 di “Approvazione schema dello Statuto  
dell'Azienda USL Toscana sud est” e n. 873 di “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione 
dell'Azienda USL Toscana sud est”;
la Deliberazione del  Direttore Generale  del  22 luglio 2016,  n.  876 “Seconda applicazione Regolamento 
Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”, con la quale sono state 
istituite  le  strutture  organizzative  professionali  e  funzionali  apicali  secondo  quanto  indicato  negli  atti 
regolamentari di cui alle citate Deliberazioni del DG nn. 872 e 873 del 22 luglio 2016;
la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102 avente ad oggetto “Approvazione del  
documento  denominato  Funzioni  operative  delle  Strutture  di  Staff,  dei  Dipartimenti  Amministrativi  e 
Tecnici”, successivamente revisionato con Deliberazione del Direttore Generale del 7 febbraio 2017, n. 106, 
integrato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  del  16  marzo  2017,  n.  240  e  revisionato  con 
Deliberazione n. 858 del 18/10/2017 e la Deliberazione n. 387 del 19/04/2018;
la Deliberazione del Direttore Generale del 24 novembre 2016, n. 1290 “Determinazioni in merito ad alcune  
U.O.C. Amministrative” con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della U.O.C. Patrimonio alla  
sottoscritta;

RICHIAMATA la  Deliberazione n° 1157 del  22/10/2019,  immediatamente esecutiva,  avente ad  oggetto 
“Gestione patrimonio immobiliare - Ricerca di mercato per la acquisizione di un bene in locazione in zona 
Casentino (AR), da destinare alla collocazione di una Casa Famiglia per adulti. Determinazioni.”;

DATO ATTO  che l'avviso per  la  ricerca di  mercato è  stato pubblicato sull'Albo Pretorio aziendale  dal 
20/11/2019  al  15/12/2019  (domenica,  per  cui  il  termine  per  la  risposta  è  stato  posticipato  al  lunedi  
16/12/2019),  è  stato  pubblicato  per  estratto  sul  quotidiano “Il  Corriere  di  Arezzo”  il  21/11/2019 e  che 
dell'iniziativa è stata data comunicazione ai Comuni di Poppi, Bibbiena e Pratovecchio – Stia;

CONSIDERATO  che entro  il  termine  di  scadenza  previsto  per  la  presentazione  delle  domande  son 
pervenute n° 03 istanze :
prot. 267512 del 16/12/2019
prot. 264540 del 11/12/2019
prot. 266051 del 12/12/2019;

Considerato quindi che :
• in presenza di queste tre offerte sia necessario procedere ad una valutazione comparativa delle stesse dal  

punto di vista dell'adeguatezza delle offerte presentate rispetto alle necessità espresse in sede di ricerca di  
mercato,

• la citata delibera 1157/2019, delega questo potere al Direttore della UOC Patrimonio,
• essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte è possibile procedere con la nomina dei  

commissari,
• in relazione al fatto che la valutazione non presenta particolare complessità, i membri della Commissione 
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possono essere scelti anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 
rotazione;

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze  e delle esperienze possedute di indivi-
duare: 

• Presidente: Dr. Ing. Evaristo Giglio – Direttore Zona Distretto Aretina-Casentino-Valtiberina 
• Commissario: D.ssa Marisa Vannocchi – Direttore UOC Zone e Presidi Aretina-Casentino-Valtiberi-

na
• Commissario: Geom. Alessandro Caneschi – Dip. Tecnico Arezzo
• Segretario verbalizzante: Dr. Mauro Rotellini U.O.C. Patrimonio Grosseto;

Accertato che nessuno dei nominati commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relati-
vamente al contratto da affidarsi;

Preso atto che, i suddetti commissari, hanno fornito le dichiarazioni di “Insussistenza di cause di incompati-
bilità e di conflitti di interesse”;

Ritenuto infine di pubblicare  Curricula dei commissari nominati sul sito aziendale,  nella sezione ammini -
strazione trasparente; 

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio, nell’esercizio 
delle funzioni delegate con gli atti sopra richiamati, ritenuto di dover procedere; 

Ritenuto necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di provvedere alle  
necessarie procedure di aggiudicazione della gara.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

• di nominare la commissione per la valutazione comparativa delle offerte per la ricerca di un immobile da 
destinare a Casa Famiglia per la zona Casentino come segue:
• Presidente: Dr. Ing. Evaristo Giglio – Direttore Zona Distretto Aretina-Casentino-Valtiberina 
• Commissario: D.ssa Marisa Vannocchi – Direttore UOC Zone e Presidi Aretina-Casentino-Valtiberi-

na
• Commissario: Geom. Alessandro Caneschi – Dip. Tecnico Arezzo
• Segretario verbalizzante: Dr. Mauro Rotellini U.O.C. Patrimonio Grosseto;

• di prendere atto che i suddetti commissari,  hanno fornito le dichiarazioni di “Insussistenza di cause di  
incompatibilità e di conflitti di interesse”; 

• di pubblicare i  Curricula dei commissari nominati, sensi dell’ art. 29 co. 1 del D.Lgs 50/2016 sul sito  
aziendale nella sezione amministrazione trasparente;

• di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 
e s.m.i., art. 42, comma 2;

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, legge regionale 
toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di provvedere alle necessarie procedure di  
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aggiudicazione della gara.

Il DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO
D.ssa Antonella Secco
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