
 

ADUNANZA DEL  14 GIUGNO 2017 
 

 

          Pres.  Ass. 

Presidente Luigi Paccosi ●  O 

Vice Presidente Francesca Napoli ●  O 

Consigliere                       Giulio Caselli ●  O 

Consigliere v a c a n t e  O  O 

Consigliere v a c a n t e  O  O 

 

 
 
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Emanuele Pellicanò 

 

 

 
- O M I S S I S - 

 
 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che l’art. 21 commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
(“Codice degli Appalti”) prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere all’approvazione, nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, del piano biennale delle acquisizioni di 
beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00=; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 23/02/2017 – immediatamente eseguibile – con la quale 
questo Consiglio autorizzava l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento della gestione dei servizi socio-
sanitari, assistenziali e generali delle strutture di Montedomini, Istituto Principe Abamelek ed Istituto San 
Silvestro, nonché del servizio di ristorazione per tutte le strutture facenti capo all’A.S.P. Firenze Montedomini 
e la gestione della mensa per il personale dipendente ed altre strutture convenzionate; 

CONSTATATO che nel corso degli anni 2017 e 2018 è inoltre prevista la scadenza dei seguenti contratti di 
servizio: 

• Servizio di cassa A.S.P. Firenze Montedomini, con scadenza contratto prevista per il 30/4/2018 ed un 
importo presunto a base di gara su base triennale di € 80.000,00=; 

• Servizio di pulizia uffici e spazi comuni presso sede centrale e Centro di Formazione “Il Fuligno”, con 
scadenza contratto prevista per il 30/11/2018 ed importo presunto a base di gara per un periodo di 3 
anni di € 324.000,00= 

RITENUTO pertanto di inserire gli affidamenti di detti servizi all’interno del piano biennale di cui all’art. 21 del 
Codice degli Appalti, prevedendo per tutte le gare l’espletamento di una procedura aperta ed una durata 
triennale, con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3,  

 
DELIBERAZIONE N.       016 

 
Oggetto: Approvazione piano biennale delle forniture di beni e servizi dell’A.S.P. Firenze 

Montedomini ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni.- 

 



 

VISTA la proposta di Piano Biennale delle forniture di Beni e Servizi per gli anni 2017/2018 predisposta dagli 
uffici dell’Azienda, che si allega sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e 
ritenuto di condividerne i contenuti; 

RICORDATO che: 

• il programma biennale dovrà essere aggiornato annualmente, secondo quanto previsto dall’art. 21 co. 1 
del citato D. Lgs. n. 50/2016, al mutare delle esigenze e delle condizioni della stazione appaltante; 

• lo stesso, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere pubblicato sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 
regionale dei contratti pubblici; 

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione, così come previsto dal co. 1 dell’art. 21 del Codice degli 
Appalti, del “Piano biennale delle forniture di beni e servizi anni 2017/2018 dell’A.S.P. Firenze Montedomini”, 
allegato sub “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO della regolarità tecnica della presente deliberazione per la quale il Responsabile del Servizio 
Provveditorato firma in calce; 

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente deliberazione per la quale il Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario firma in calce; 

 

A votazione palese, con l’unanimità di tutti i Consiglieri presenti, 

 

 

DELIBERA 

1) Di approvare il “Piano biennale delle forniture di beni e servizi degli anni 2017/2018 dell’A.S.P. Firenze 
Montedomini”, formulato ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, che si allega sub a) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di riservarsi con successivi atti le eventuali integrazioni ed aggiornamenti, così come previsto dal citato 
art. 21 del “Codice degli Appalti”; 

3) dare mandato alla Direzione alla pubblicazione del succitato Piano sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016. 

Con successiva votazione palese, all’unanimità di tutti i Consiglieri presente 

DELIBERA INOLTRE 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

Allegati: 

A) Piano biennale delle forniture di beni e servizi, formulato ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 (Dott. Emanuele Pellicanò) (Dott. Luigi Paccosi) 

 

       ………………………………………… ....................................................... 



 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 Responsabile Servizio Provveditorato Responsabile Servizio Economico-Finanziario 

 Elena Barbucci Dott. Marco Uccello 

 …………………………………………  ………………………………………… 


