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Ing. Luca Meucci 

Dipartimento Area Tecnica  

S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali 

Firenze 

Via San Salvi, 12  

50135  - Firenze  

Telefono: 055 6933347 

Fax: 055 6933714 
e-mail:  

luca.meucci@uslcentro.toscana. 

 

 
AVVISO ESITO PROCEDURA 

 
Oggetto: affidamento diretto servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..  
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
- Visto l’articolo 10 della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm. ; 
 

RENDE NOTO 
 

Oggetto dell’affidamento: affidamento diretto, in modalità telematica, di “Incarico 

professionale progettazione esecutiva e direzione lavori  opere edili per la 

realizzazione opere complementari di prevenzione incendi - lavori ristrutturazione e 

restauro Villa Margherita - Poliambulatorio di Odontostomatologia – P.O. P.Palagi 

Firenze . CUP:D18I17000510005” 

RUP: Ing. Luca Meucci 

Amministrazione affidataria: Azienda USL Toscana centro  

CIG:ZF02125E4F  

Importo a base di affidamento: € 39.351,36= oltre IVA e CNPAIA di legge. 

Denominazione dell’affidatario: Rossi Prodi e Assoociati Srl, con sede legale in 

Via Marconi, nr.29 Firenze,  P.IVA 05650480485 

Importo dell’affidamento: € 39.000,00= oltre  IVA e CNPAIA di legge 

Determina affidamento n.2593 del 29/12/2017 

 
Firenze 29/12/2017 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Meucci 

 



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE  

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Delibera/determina a contrarre

Contenuto Incarico professionale progettazione esecutiva e direzione lavori  opere edili per 
la realizzazione opere complementari di prevenzione incendi - lavori 
ristrutturazione e restauro Villa Margherita - Poliambulatorio di 
Odontostomatologia – P.O. P.Palagi Firenze. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 
36, co. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 a Rossi Prodi e Ass. S.r.l. 
CIG:ZF02125E4F

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore del Dipartimento DELL`OLMO MANUELE

Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

Direttore della Struttura MEUCCI LUCA a.i.

Responsabile del
procedimento

MEUCCI LUCA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

49.483,2 IOT -Adeguamento prevenzione incendi RT 10.EO05.905 2017
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IL  DIRIGENTE

Vista la  Legge  Regionale  n.  84  del  28/12/2015  recante  il  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso
atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.;

Visti:

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del
Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana centro”;

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore
Sanitario  dell'Azienda  USL  Toscana  centro  e  la  Dr.ssa  Rossella  Boldrini  è  stata  confermata
nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Richiamate:

-  le  delibere  del  Direttore  Generale  n.  826  del  31.05.2016  di  approvazione  del  nuovo  assetto
organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è
stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL
Toscana centro;

- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori  di Dipartimento
dell’Azienda  USL  Toscana  centro,  n.  861  del  14.06.2016  di  nomina  dei  Direttori  delle  Aree
Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle
Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di
Struttura Complessa;

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti
ai  dipartimenti  dell’Area  Tecnico  Amministrativa  e  con  la  quale  vengono  indicati  gli  ambiti  di
competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamate altresì:
- la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  850  del  10/06/2016  “Approvazione  documento  "PRIME

INDICAZIONI APPLICATIVE per gli  Affidamenti  diretti  ex art.  36, co. 2, lett.  a) del D.lgs n.
50/2016”;

- la  determina  Dirigenziale  n.  202  del  06/02/2017  adottata  dal  Direttore  del  Dipartimento  Area
Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo “Determina a contrarre dei lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2017”;

- la delibera del Direttore Generale n. 1026 del 08/07/2016 “Utilizzo Elenchi dei professionisti e
degli Operatori economici istituiti dall’ex Azienda Usl 3 di Pistoia e dall’ex Azienda USL 4 di



                                                                      
Prato”; elenco in ultimo aggiornato con Delibera n. 1529 del 14/10/2016 del Direttore Generale
dell’AUSL Toscana Centro;

Premesso che, con delibera D.G. n. 1525 del 07/12/2017, è stato approvato lo Studio di Fattibilità
delle  opere  complementari  di  prevenzione  incendi  ai  lavori  di  ristrutturazione  e  restauro  di  Villa
Margherita da destinare a sede del  nuovo poliambulatorio di odontostomatologia e che  al  fine di
definire  il  progetto  esecutivo  delle  opere  di  adeguamento  antincendio  si  rende  necessario  affidare
l’incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori delle opere edili;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Ing. Luca Meucci, Direttore a. i.
della  S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, è il Responsabile Unico del Procedimento per
l’espletamento della procedura di affidamento,  dell’incarico di progettazione esecutiva e Direzione
Lavori

Visti i documenti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento e nello specifico: 
- Capitolato d’oneri
- Capitolato d’oneri  - allegato A1 alla relazione del responsabile del procedimento
- Linee guida alla progettazione – allegato A2 alla relazione del responsabile del procedimento

Preso  atto altresì  che  il  sottoscritto,  Responsabile  del  Procedimento,  ha  ritenuto  opportuno  per
eseguire  l’incarico   per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori per le opere edili
per la realizzazione delle opere complementari di prevenzione incendi ai lavori di ristrutturazione e
restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Poliambulatorio di Odontostomatologia – P.O.
P.Palagi  Firenze,  individuare  quale  operatore  economico  lo  studio  professionale  Rossi  Prodi  e
Associati s.rl.  con sede legale in Via Marconi, 29 – 50131 Firenze - P.Iva 05650480485 - in quanto
già  incaricato  della  direzione  lavori  delle  opere  complementari  e  di  conseguenza  a  perfetta
conoscenza dell’edificio e delle esigenze progettuali necessarie a soddisfare le necessità dell’Azienda
Usl Toscana Centro,  accertandone il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
DLgs. 50/2016 e di idoneità tecnico professionale che la rendono qualificata in relazione all’incarico
in parola;

Dato atto che in data 11 dicembre 2017 è stata avviata la procedura in modalità telematica tramite
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START- per l’affidamento dell’incarico  per
la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori per le opere edili per la realizzazione delle
opere  complementari  di  prevenzione  incendi  ai  lavori  di  ristrutturazione  e  restauro  di  Villa
Margherita da destinare a sede del Poliambulatorio di Odontostomatologia – P.O. P.Palagi Firenze
–  CIG:ZF02125E4F –CUP:  D18I17000510005,  mediante  invio  di  apposita  lettera  d’invito  alla
consultazione con richiesta di offerta prot. n. 167994 del 11dicembre 2017 (agli atti della struttura
proponente), avente un importo stimato a base d’asta di € 39.351,36 oltre CNPAIA ed IVA di legge,
con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il giorno 15 ottobre 2017 ore 13:00;

Vista l’offerta economica presentata entro il termine di scadenza attraverso il sistema START studio
professionale Rossi Prodi e Associati s.rl., pari a € 39.000,00 oltre CNPAIA e IVA di legge, dichiarata
dal Responsabile del procedimento congrua e conveniente per l’amministrazione;



                                                                      

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 20.12.2017, allegato di lettera A) al
presente atto, nella quale si dà atto dell’offerta pervenuta, delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti
di ordine generale nonché di idoneità tecnico professionale del professionista, e viene resa adeguata
motivazione in merito al presente affidamento diretto;

Dato atto che è stata verificata:

- la regolarità contributiva  tramite acquisizione di DURC dell’operatore economico;
- la  regolare  iscrizione,  mediante  visura  al  portale  telemaco.infocamere.it, del  certificato

Camerale;
- l’assenza  di  annotazioni  sul  Casellario  Informatico  A.N.A.C.  a  carico  dell’operatore

economico,

Ritenuto pertanto, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 e
ss.mm.ii. l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori per le opere edili per
la  realizzazione  delle  opere  complementari  di  prevenzione  incendi  ai  lavori  di  ristrutturazione  e
restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Poliambulatorio di Odontostomatologia – P.O.
P.Palagi Firenze, allo studio professionale Rossi Prodi e Associati s.rl.  con sede legale in Via Marconi,
29 – 50131 Firenze - P.Iva 05650480485   per l’importo € 39.000,00 oltre € 1560,00 CNPAIA ed €
8.923,20 per IVA di legge per un importo complessivo di € 49.483,20;

Dato  atto che  la  stipula  del  contratto  relativo  all’incarico  di  cui  trattasi  avverrà  mediante
corrispondenza  secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere attraverso
posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto  altresì che l’importo complessivo di € 49.483,20 derivante dall’adozione del presente atto,
risulta finanziato sul P.I.  aziendale 2017-2019 approvato con Delibera DG n. 1200 del 31.07.2017,
integrata  con  Delibera  del  Commissario  n.  190  del  21/09/2017,  mediante  la  linea  di  programma
denominata “IOT – Adeguamento prevenzione incendi” Codice RT 10.EO05.905, riga FI43 – ID a081;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. vista la
necessità per motivi dettati dalla necessità di eseguire successivamente interventi improcrastinabili di
messa in sicurezza degli edifici;
  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il Capitolato d’oneri e le linee guida alla progettazione allegati A1 e A2 alla relazione
del responsabile del procedimento; 

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. l’incarico
di “dell’incarico  per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori per le opere edili per la
realizzazione delle opere complementari di prevenzione incendi ai lavori di ristrutturazione e restauro
di Villa Margherita da destinare a sede del Poliambulatorio di Odontostomatologia – P.O. P.Palagi
Firenze  –  CIG:ZF02125E4F –CUP:  D18I17000510005  allo studio  professionale  Rossi  Prodi  e
Associati s.rl.  con sede legale in Via Marconi, 29 – 50131 Firenze - P.Iva 05650480485   per l’importo



                                                                      
€ 39.000,00 oltre € 1560,00 CNPAIA ed € 8.923,20 per IVA di legge per un importo complessivo di €
49.483,20;

3)  di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  dell’intervento  €  49.483,20  derivante  dall’adozione  del
presente atto, risulta finanziato sul P.I. aziendale 2017-2019 approvato con Delibera DG. n. 1200 del
31.07.2017,  integrata  con Delibera  del  Commissario  n.  190 del  21/09/2017,  mediante  la  linea  di
programma denominata  “IOT – Adeguamento  prevenzione  incendi”  Codice RT 10.EO05.905,  riga
FI43 – ID a081;
 
4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità di dare avvio all’incarico e
completarlo in tempi utili a rispettare la data di inizio lavori imposta dalla Regione Toscana, pena la
perdita del finanziamento;

5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione
trasparente”  del  sito  web dell'Azienda  USL Toscana  Centro,  nella  sotto  sezione  “bandi  di  gara  e
contratti”, nonché sul sistema informatizzato  dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione
Toscana;

6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.
3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.,  articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’ art. 42 comma 2, della
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore della S.O.S.  
Gestione Investimenti Ospedali Firenze

(Ing. Luca Meucci)
documento firmato digitalmente”
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