
 

  

Determina n. 27 del 16/02/2017 
 
Oggetto: Determina di affidamento diretto per PRESTAZIONI PODOLOGICHE AGLI OSPITI 
DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA “G. TABARRACCI” - CIG: Z7E1D80198. 
 

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; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione Nr. 24.5 del 30/12/2014 con cui si è aderito 
all’utilizzo della piattaforma START per lo svolgimento delle gare in forma telematica da 
parte di questa Stazione Appaltante e si è adottato le Norme Tecniche di Riferimento per 
l’utilizzo della stessa piattaforma. 

 
Preso atto: 

 
- che gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci” necessitano di interventi 

e/o visite podologiche per la cura e/o la patologia del piede, stabiliti nella misura di circa 10 
interventi mensili; 

- che in relazione a ciò, si è manifestata l’urgenza di provvedere nel brevissimo tempo a 
garantire un primo intervento ad un ospite della struttura; 

- che attualmente la struttura non è dotata di un medico podologo che possa ottemperare in 
urgenza a tale richiesta; 

- che con prot. n° 3464 del 03.02.2017 è stata inoltrata all’Associazione Italiana Podologi la 
richiesta dei nominativi di medici, iscritti all’associazione, ai quali  richiedere la 
disponibilità ad effettuare il servizio e contestualmente si richiede il tariffario prezzi 
attualmente in vigore; 

- che l’Associazione ci ha comunicato che non risulta associato alcun medico della Versilia, 
ma soltanto medici di Pistoia, Firenze, Siena ed Arezzo ed ha inviato il tariffario richiesto; 

- che  a fronte di tale considerazione e stante l’urgenza, si procede a contattare il Dr. Fenili 
Riccardo il quale si rende disponibile ad effettuare gli interventi il cui compenso è in linea 
con il tariffario inviatoci dall’Associazione Italiana Podologi; 

- che nel corso dell’anno 2017 verrà svolta la nuova gara di affidamento per la gestione della 
residenza sanitaria assistita, nella quale potrà essere valutata la possibilità di inserire tale 
tipo di prestazioni; 

 
Tutto ciò premesso,  



 
 

 

DETERMINA 
 

- di affidare al Dr. Riccardo Fenili, l’intervento in urgenza dell’ospite presente in struttura, al 
costo di € 50,00 + IVA; 

- di affidare al Dr. Riccardo Fenili, mediante convenzione stipulata per il periodo Febbraio-
Giugno 2017, gli interventi e/o visite che si renderanno necessari  per gli ospiti della 
struttura, stimati nella misura di n.10 al mese; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                
 

       Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


