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IL  DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Preso atto che con delibera D.G. n. 1064 del 19 luglio 2019 il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Richiamati: 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
 il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” 
pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019; 

 la legge n. 55 del 14/6/2019 di “Conversione con modificazioni, del decreto legge 18/4/2019, n. 
32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici” pubblicato nella G.U. n. 140 del  17/6/2019, in vigore dal 18/6/2019; 

 il D.P.R. 207/2010,  per quanto tuttora vigente; 
 il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 

Considerato: 
- che ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i :”In circostanze di somma urgenza che non 
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente 
che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi 
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei 
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e 
privata incolumità”. 
- che ai sensi de comma 2 “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad 
uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione 
competente”; 

 
Premesso che:  

 E’ pervenuta al Dipartimento Area Tecnica ambito fiorentino, la nota prot. n. 2971 del 15/9/2020 
firmata dai Tecnici del SePP, Dott. Manuel Conforti e Dott. Ing. Gianluca Verdolini (conservata 
agli atti), con cui hanno rilevato alcune criticità esistenti nel presidio Centro Diurno Psichiatrico 
“Fili e Colori” sito in Via Enrico il Navigatore, n° 13 in Firenze, a seguito di sopralluogo effettuato 
in data 14/09/2020, congiuntamente al personale dello stesso presidio; 

 Il geom. Marco Bartolini, Tecnico in servizio presso l’UTD del P.O. San Giovanni di Dio, 
incaricato dall’Ing. Luca Meucci, Direttore dell’Area Funzionale Manutenzione e Gestione 
Investimenti Area Firenze, recatosi sul posto, ha verificato ed accertato quanto descritto nella 
Relazione del SePP., constatando in particolare sia che il marciapiede del giardino nella porzione 
tergale era sprofondato in più zone, tanto da rendere impossibile il transito senza rischio di cadute 



                                                                                                                         
 
 

per il personale e gli utenti, sia carenze sullo stato manutentivo della struttura, come evidenti segni 
di infiltrazione di acqua piovana nelle pareti;  

 A seguito di quanto emerso, l’attività all’interno del presidio è stata sospesa e, per non 
interrompere il servizio, sono stati utilizzati ambienti in altri Servizi della Salute Mentale. Tale 
spostamento, ha dato luogo sia a notevoli disagi per i pazienti e le loro famiglie sia a rischi di 
affollamento, con difficoltà di rispettare quanto previsto per il contrasto al contagio Covid_19; 

 Il tecnico incaricato ha, pertanto, ritenuto opportuno far eseguire immediatamente gli interventi 
necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza per gli operatori e l’utenza presente nel presidio;  

 
Dato atto, pertanto, che in data 14/10/2020 veniva redatto apposito Verbale di Somma Urgenza dal 
Geom. Marco Bartolini, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., Allegato di lettera “A” 
parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere alla immediata esecuzione dei 
lavori necessari alla rimozione dello stato di pericolo riscontrato, affidando l’esecuzione degli stessi 
all’impresa Edilizia San Giorgio S.r.l., con sede legale in Loc. Piani della Rugginosa, 258 – 50066 
Montanino Reggello (C.F. e P.I. 04883450480), stimando la spesa per i lavori in € 39.824,35 (di cui € 
38.822,31 per lavori ed € 1.002,04 per oneri della sicurezza), come da Computo Metrico Estimativo 
Allegato di lettera A1; 
 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, quale Allegato di lettera “B”, con la quale l’Ing. 
Luca Meucci, nomina il Geom. Marco Bartolini in qualità di Direttore dei Lavori, attesta il carattere di 
somma urgenza dei lavori in argomento e, viste le particolari circostanze, l’ammissione degli stessi al 
finanziamento mendiate il Fondo Aziendale di Prevenzione (FAP); 
 
Accertato che l’importo stimato dei lavori in somma urgenza da eseguire presso il Centro Psichiatrico 
Diurno “Fili e Colori” è pari ad € 39.824,35 (di cui € 38.822,31 per lavori ed € 1.002,04 per oneri della 
sicurezza), oltre Iva 22% per € 8.761,36 per complessivi € 48.585,71 copertura economica sul Fondo 
Aziendale di Prevenzione (FAP) variazione n. 184, conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” 
Esercizio 2020;  
 
Dato atto che sull’Impresa Edilizia San Giorgio sono state effettuate le seguenti verifiche di legge;  
- Visura camerale effettuata su Telemaco presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Firenze; 
- DURC on line regolare rilasciato da INAIL con validità fino al 16.02.2021; 
- Annotazioni presso il casellario informatizzato ANAC in data 04.11.2020 che ha dato esito negativo; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
- approvare il Verbale di Somma Urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 4, di cui all’Allegato “A” citato, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, e relativo Computo Metrico, quale “Allegato A1” 
sottoscritti dall’Impresa;   
 
- prendere atto che i lavori sono stati affidati all’Impresa Edilizia San Giorgio S.r.l., con sede legale in Loc. 
Piani della Rugginosa, 258 – 50066 Montanino Reggello (C.F. e P.I. 04883450480), che si è resa disponibile 
ad effettuare immediatamente i lavori;  
           
- di dare atto che la spesa complessiva presunta dei lavori da eseguire è di € 39.824,35 (di cui € 38.822,31 
per lavori ed € 1.002,04 per oneri della sicurezza), oltre Iva 22% per € 8.761,36 per complessivi € 
48.585,71 e trova copertura economica sul Fondo Aziendale di Prevenzione (F.A.P.) variazione n. 184, 
conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020; 
 



                                                                                                                         
 
 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.; 

Preso atto che il Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto 
con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dello stesso Ing. Luca 
Meucci, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco 
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;  
 
Su proposta del Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse nella Relazione del Responsabile del Procedimento “Allegato di lettera B” 
che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 
dall’Operatore Tecnico Geom. Marco Bartolini, di cui all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale 
del presente atto, unitamente al computo metrico sottoscritto dall’Impresa, Allegato “A1”; 
 
2) di prendere atto che i lavori di “Messa in sicurezza per la pubblica incolumità presso il Centro Diurno Psichiatrico 
“Fili e colori” sito in Via Enrico il Navigatore, n°13 in Firenze”, sono stati affidati all’impresa Edilizia San 
Giorgio S.r.l., con sede legale Loc. Piani della Rugginosa, 258 – 50066 Montanino – Reggello (FI), (C.F. e 
P.I. 04883450480), ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’importo di € 39.824,35 di cui 
€ 38.822,31 per lavori ed € 1.002,04 oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 8.761,36, per un totale 
complessivo di € 48.585,71; (CIG: ZB22EFCA1B); 
 
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci ha nominato il Geom. Marco 
Bartolini Direttore dei Lavori in argomento, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;  
 
4) di dare atto che la spesa complessiva presunta dei lavori da eseguire ammonta ad € 39.824,35 di cui € 
38.822,31 per lavori ed € 1.002,04 oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 8.761,36, per un totale 
complessivo di € 48.585,71 e trova copertura economica sul Fondo Aziendale di Prevenzione (F.A.P.) 
variazione n. 184, conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020; 
 
5) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.; 
 
6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro, nella 
sottosezione di “bandi di gara e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici della Regione Toscana, e di procedere alla comunicazione all’ANAC prevista dal citato 
art. 163, comma 10; 
 
 
 



                                                                                                                         
 
 

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.   
 
 
                                                                                                   
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dr. Lorenzo Pescini) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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