
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE ANO 2019 

NUMERO DATA OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
1 03/01/2019 Rinnovo annuale per il 2019 della polizza di 

responsabilità civile verso terzi con la 
compagnia: Assicurazioni Generali Spa 

03/01/2019 

2 04/01/2019 Affidamento diretto della funzione di barberia 
in favore degli ospiti della ASP. Proroga. 

07/01/2019 

3 17/01/2019 Affidamento diretto di servizi di vario genere di 
importo inferiore a € 1.000,00. Attivazione CIG 
presso AVCP. 

18/01/2019 

4 17/01/2019 Acquisizione diretta di beni di vario genere di 
importo inferiore a € 1.000,00. Attivazione CIG 
presso AVCP. 

18/01/2019 

5 21/01/2019 Istituzione dell’elenco degli operatori 
economici e dei professionisti dell’ASP – 
Masaccio. Avviso Pubblico aperto permanente 
e sempre al mercato. 

21/01/2019 

6 28/01/2019 Affidamento diretto per il triennio 2019-2021 
del servizio paghe e pratiche previdenziali alla 
CNA Servizi Arezzo scrl. 

28/01/2019 

7 28/01/2019 Affidamento diretto per il biennio 2019-2020 
acquisto prodotti farmaceutici presso 
Far.Co.San S.p.A. di San Giovanni Valdarno. 

28/01/2019 

8 06/02/2019 Monitoraggio ed interventi contro il rischio 
legionella. Incarico a ditta specializzata. 

06/02/2019 

9 06/02/2019 Assunzione incarico di responsabile per la 
protezione dei dati personali – RPD o Data 
Protection Officer – DPO – A ditta 
specializzata. 

06/02/2019 

10 11/02/2019 Affidamento del servizio di supporto 
amministrativo e legale al Rup, ai sensi 
dell’art.31, comma 11 del D.LGS del 2016 per 
la gara finalizzata all’affidamento del servizio 
di ristorazione. 

11/02/2019 

11 11/02/2019 Approvazione avviso di selezione per 
assegnazione progressioni economiche 
orizzontali al personale dipendente con 
decorrenza al 1° Luglio 2018. 

11/02/2019 

12 11/02/2019 Affidamento del servizio di supporto legale e 
stabile al Rup e precontenzioso degli art. 31 
commi 9 e 11 e 17, comma 1 lettera D) nn.2 e 
5 del D.LGS 50 del 2016. 

11/02/2019 

13 25/02/2019 Attivazione del servizio su piattaforma e-
procurement per lo svolgimento della gara di 
appalto per l’affidamento del servizio di 
ristorazione presso la struttura dell’azienda 
pubblica di servizi alla persona ASP Masaccio 
sita in San Giovanni Valdarno. Determina a 
contrarre. 

25/02/2019 



14 12/03/2019 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo dal 01/01/2019 al 
12/03/2019. 

13/03/2019 

15 19/03/2019 Indizione della gara di appalto per 
l’affidamento del servizio di ristorazione 
presso la struttura dell’Azienda Pubblica di 
servizi alla persona ASP – Masaccio sita in San 
Giovanni Valdarno. Determina a contrarre ed 
approvazione degli atti di gara. 

19/03/2019 
 
 
 
 
 

 

16 09/05/2019 Procedura aperta per l’affidamento triennale 
dei servizi socio-assistenziali e generali a 
favore di persone anziane per tre anni con 
possibilità di opzione per ulteriori tre anni. CIG 
7624901B59. AGGIUDICAZIONE. 

09/05/2019 

17 14/05/2019 Gara di appalto per l’affidamento del servizio 
di ristorazione presso la struttura dell’azienda 
pubblica servizi alla persona ASP – Masaccio 
sita in San Giovanni Valdarno. Determina 
ammessi-esclusi. 

14/05/2019 

18 15/05/2019 Procedura aperta per l’affidamento triennale 
dei servizi socio-assistenziali e generali a 
favore di persone anziane per tre anni con 
possibilità di opzione per ulteriori tre anni (CIG 
7624901B59). ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
PRESENTATA DAL CONSORZIO CO&SO c.s. E 
DAL CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOP. 
SOCIALE. ACCOGLIMENTO. 

15/05/2019 

19 17/05/2019 Nomina della commissione giudicatrice per la 
valutazione tecnica ed economica delle offerte 
presentate nell’ambito della gara per 
l’affidamento quadriennale con opzione di 
prosecuzione triennale del servizio di 
ristorazione presso la struttura dell’azienda 
pubblica di servizi alla persona ASP – Masaccio 
sita in San Giovanni Valdarno. CIG 
7834046B43. 

17/05/2019 

20 20/05/2019 Procedura aperta per l’affidamento triennale 
dei servizi socio-assistenziali e generali a 
favore di persone anziane per tre anni con 
possibilità di opzione per ulteriori tre anni (CIG 
76240901B59). ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
PRESENTATA DALLA COOP. SOCIALE 
QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS. ACCOGLIMENTO. 

20/05/2019 

21 23/05/2019 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo dal 13/03/2019 al 
23/05/2019. 

23/05/2019 

22 23/05/2019 Concessione conservazione del posto non 
retribuito ai sensi art. 36 comma 2 ccnl 
funzioni locali 2016/2018 alla dipendente Vichi 
Luciana dal 12/02/2019 al 31/07/2019. 

23/05/2019 

23 05/06/2019 Appalto per la gestione del servizio 05/06/2019 



quinquennale di ristorazione (CIG 
4677194E93). PROROGA TECNICA. 

24 24/06/2019 Appalto per l’affidamento quinquennale dei 
servizi socio-assistenziali e generali a favore di 
persone anziane. (CIG 4642736AF0). Proroga 
Tecnica. 

24/06/2019 

25 01/07/2019 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo dal 24/05/2019 al 
30/06/2019. 

01/07/2019 

26 15/07/2019 Liquidazione compenso ai commissari di gara 
relativa a procedura aperta per l’affidamento 
triennale dei servizi socio-assistenziali e 
generali a favore di persone anziane per tre 
anni con possibilità di opzione per ulteriori tre 
anni. 

16/07/2019 

27 15/07/2019 Conferimento incarico per assistenza per i 
giudizi dinanzi alla commissione tributaria 
provinciale di Arezzo in relazione agli avvisi di 
accertamento IMU 2014 e 2015. 

16/07/2019 

28 31/07/2019 Procedura aperta per l’affidamento 
quadriennale con opzione di prosecuzione 
triennale del servizio di ristorazione presso la 
struttura dell’azienda pubblica di servizi alla 
persona ASP – Masaccio sita in San Giovanni 
Valdarno – CIG 7834046B43. 
AGGIUDICAZIONE. 

31/07/2019 

29 01/08/2019 Liquidazione compenso ai commissari di gara 
relativa a procedura aperta per l’affidamento 
del servizio ristorazione presso la struttura 
dell’azienda pubblica di servizi alla persona 
ASP – Masaccio sita in San Giovanni. 

01/08/2019 

30 01/08/2019 Collocamento a riposo per inabilità assoluta al 
servizio della dipendente P.S.  

01/08/2019 

31 02/08/2019 Liquidazione indennità di mancato preavviso e 
ferie non godute della dipendente a tempo 
indeterminato P.S. collocata a riposo dal 
01/08/2019. 

02/08/2019 

32 12/08/2019 Procedura aperta per l’affidamento 
quadriennale con opzione di prosecuzione 
triennale del servizio di ristorazione presso la 
struttura dell’azienda pubblica di serzi alla 
persona ASP – Masaccio sita in San Giovanni 
Valdarno – CIG 7834046B43. Istanza di accesso 
agli atti presentata da Vivenda Spa. 
ACCOGLIMENTO. 

12/08/2019 

33 27/08/2019 Procedura aperta per l’affidam. quadriennale 
con opzione di prosecuzione triennale del 
servizio di ristorazione presso la struttura 
dell’azienda pubblica di serzi alla persona ASP 
– Masaccio sita in S. Giovanni V.no–CIG 
7834046B43. Istanza di accesso agli atti 
presentata da So. Vite Spa– ACCOGLIEMENTO. 

28/08/2019 
 



34 09/09/2019 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo 01/07/2019 al 
08/09/2019. 

09/09/2019 

35 11/09/2019 Appalto per la gestione del servizio 
quinquennale di ristorazione (CIG 
4677194E93). PROROGA TECNICA. 

11/09/2019 

36 19/09/2019 Definizione di alcuni crediti inesigibili e relativa 
iscrizione al bilancio di verifica dell’Azienda. 

19/09/2019 

37 24/09/2019 Acquisto e montaggio tendaggi ignifughi per le 
camere del reparto Giotto. 

24/09/2019 

38 03/10/2019 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo 09/09/2019 al 
30/09/2019. 

03/10/2019 

39 20/11/2019 Liquidazione spese sostenute con fondo 
economato nel periodo 01/10/2019 al 
19/11/2019. 

20/11/2019 

40 11/12/2019 Polizza di assicurazione responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di lavoro (CIG 
ZFA2B232FC). Proroga tecnica. 

11/12/2019 

41 12/12/2019 Fondo risorse decentrate anno 2019. 
Determinazioni. 

12/12/2019 

42 17/12/2019 Affidamento triennale del servizio di 
manutenzione degli impianti elettrici e il 
gruppo elettrogeno (CIG Z062B39BB9). 
Proroga tecnica. 

17/12/2019 

43 18/12/2019 Affidamento triennale di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione sui luoghi 
di lavoro (CIG Z372B45F4C). Proroga tecnica. 

18/12/2019 

44 18/12/2019 Affidamento triennale del servizio di controllo 
periodico e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attrezzature di protezione 
antincendio e delle porte tagliafuoco (CIG 
Z5E2B463ED). Proroga tecnica. 

18/12/2019 

45 18/12/2019 Affidamento triennale del servizio di 
manutenzione ordinaria degli impianti di 
sollevamento (CIG ZBE2B46740). Proroga 
tecnica. 

18/12/2019 

46 18/12/2019 Collocamento a riposo della dipendente Sig.ra 
Loddo Silvia a decorrere dal 17/12/2019. 

20/12/2019 

 


