
 

  

Determina n. 41 del 21/03/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto per RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PER N.4 
FRECCE UBICAZIONALI CENTRO COTTURA CON INTEGRAZIONE DI N.1 FRECCIA UBICAZIONALE 
E ADEGUAMENTO DELLE N.4 FRECCE PREESISTENTI ALLA NUOVA RAGIONE SOCIALE 
AZIENDALE - CIG: Z6C1E18717. 
 

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: 
 

- A seguito della trasformazione aziendale e del conseguente cambio di denominazione sociale da Azienda 
Speciale Pluriservizi ad I Care Srl, si rende necessario provvedere alla sostituzione degli adesivi presenti 
su n.4 frecce ubicazionali direzionali del Centro Cottura nonché di provvedere al rinnovo del contratto in 
essere per il pagamento del canone annuale di dette frecce, scaduto al 31/12/2016, con la società CLASS 
di Mazzolini Claudio; 

- A seguito della modifica della viabilità che ha interessato la zona industriale delle Bocchette, si rende 
necessario installare n.1 freccia ubicazionale, in aggiunta alle quattro esistenti, al fine di migliorare 
l’indicazione del percorso  all’utenza; 

- La suddetta società ha presentato un preventivo di spesa dei nuovi adesivi, riportanti la dicitura corretta I 
CARE SRL, pari ad € 30,00 + iva per ogni adesivo, per un importo complessivo di € 120,00 + iva; 

- La suddetta società ha riformulato il contratto di locazione delle frecce per l’anno 2017, intestandolo alla 
nuova società I CARE SRL e confermando il prezzo degli anni precedenti pari ad € 95,00 + iva per ogni 
freccia ubicazionale, per un importo complessivo di euro 475,00 + iva; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di Gara per lo 
svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. Z6C1E18717. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta CLASS di Mazzolini Claudio la stampa e l’applicazione dei nuovi adesivi sulle frecce 

ubicazionali presenti nella zona industriale delle Bocchette; 
- di rinnovare il contratto di locazione degli spazi pubblicitari di dette frecce ubicazionali al prezzo 

complessivo di € 475,00 + iva per l’anno 2017; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                         Il Dirigente  
              Dr. Marco Franciosi p.p. 

             


