
 

  

Determina n. 38 del 17/03/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per PRESENZA PERSONALE DI 
SICUREZZA PRESSO FARMACIA DARSENA. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento 
amministrativo; 

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti 
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016; 
 

 
Preso atto che: 

 
- in data 16/03/2017 presso la Farmacia Darsena si è presentata in Farmacia una persona che 

ha minacciato l’incolumità del personale dipendente; 
- a seguito di tale fatto è stata presentata denuncia presso le autorità competenti con la 

consegna del materiale video registrato dalle telecamere; 
- tali episodi in questa zona risultano frequenti, specie nel periodo invernale durante il quale la 

zona è poco frequentata in special modo durante l’orario di chiusura serale; 
- la Farmacia Darsena, nel corso degli ultimi anni, è stata vittima più volte di rapine; 
- con la società Fidelitas Srl è in corso un contratto per il servizio di sicurezza per le nostre 

Farmacie; 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di richiedere alla società Fidelitas Srl la disponibilità di nr. 1 Guardia Giurata di sorveglianza 

presso la Farmacia Darsena nei giorni 18 e 19 Marzo 2017 nella fascia oraria 18:00 – 19:30; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
                      Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

     


