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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 n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate  la  delibera  n.  644  del  18.04.2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”  e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli  atti  nell’ambito  del  Dipartimento  Area  Tecnica...” che  definiscono  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata  la delibera n. 1064 del 15.07.2017 avente ad oggetto “modalità di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento del Dipartimento Area Tecnica”;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19.07.019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 814 del 31.05.2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti zona Firenze;

Richiamata la delibera n. 204 del 20.02.2020 “Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32: approvazione indicazioni
operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) e b)”;

Visti:
• il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
• 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;
• le Linee Guida ANAC di riferimento;

Premesso che:
- l’intervento di cui trattasi riguarda il presidio territoriale di Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze, di
proprietà  dell’Azienda  Usl  Toscana  centro,  ed  in  particolare,  la  demolizione  della  porzione  edilizia
costituita dall’arco, dal sovrastante camminamento e dal tratto di terrazza che dall’arco prosegue lungo la
facciata di “Villa Il Sorriso”, mantenendo inalterato il tratto esistente lungo la Villa Monteturli;
- la  necessità  di demolire questa parte di  collegamento è legata sia ai gravi  dissesti strutturali,  sia alle
esigenze di adeguamento antincendio connesse alla disponibilità di un passaggio per il transito dei mezzi
di soccorso dei Vigili del Fuoco verso la parte posteriore di Villa Monteturli;
- per le opere così individuate, il livello progettuale attivato è quello della progettazione esecutiva, ed è
stata affidata dal Direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze all’Arch. Francesco Salmoiraghi,
in servizio presso la stessa struttura;

Tenuto conto pertanto che è necessario procedere all’affidamento dei lavori di “Demolizione dell’arco di
collegamento tra Villa Il Sorriso e Villa Monteturli in Via di San Felice a Ema 15 a Firenze”;   
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S.
Gestione Investimenti Territorio Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, riveste il ruolo di Responsabile



Unico  del  Procedimento  per  l’espletamento  della  procedura  di  affidamento,  e  della  conseguente
esecuzione del contratto;

Tenuto conto altresì che il progetto esecutivo (originali conservati agli atti della struttura proponente)
relativo ai lavori denominati “Lavori di demolizione dell’arco di collegamento tra Villa Il Sorriso e Villa
Monteturli  in  Via  di  San  Felice  a  Ema  15  a  Firenze”  è  stato  sottoposto  a  verifica  internamente  al
Dipartimento Area Tecnica e validato dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 18.12.2019,
Allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente atto;
    
Visti i documenti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento e nello specifico:
    • Lettera di invito a formulare l’offerta contenente gli elementi essenziali che regolano i lavori;
    • Progetto esecutivo composto dai seguenti documenti:

- Elenco elaborati
- Relazione tecnica generale
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Capitolato Speciale di Appalto
- Duvri ricognitivo
Elaborati allegati Autorizzazione Soprintendenza per la città metropolitana di Firenze (Prot. n.
5514 del 09.05.2018):
- Estratto di mappa catastale
- Relazione storica
- Relazione Tecnica
- Documentazione fotografica
- n. 3 piante piano seminterrato (attuale, di progetto, sovrapposto)
- n. 3 piante piano terreno (attuale, di progetto, sovrapposto)
- Prospetto est (attuale, di progetto, sovrapposto)
- Prospetto ovest (attuale, di progetto, sovrapposto

Vista altresì la relazione preliminare del Responsabile del Procedimento, Ing. Ivo Bigazzi,  (agli atti della
struttura competente)  che ha  stimato,  in  funzione delle  caratteristiche dei  lavori  richiesti,  un importo
presunto  da  porre  a  base  di  offerta,  tramite  procedura  telematica  -  piattaforma  START  (Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana) di € 26.434,44, di cui € 18.629,49 per lavori ed € 7.804,95 per
oneri  della  sicurezza  oltre  Iva  di  legge,  garantendo  il  rispetto  del  principio  di  economicità,  efficacia,
tempestività, l’Impresa C.R.C. S.R.L.  con sede legale in Via Q. Sella 47/B – 50136 Firenze C.F./P.IVA
02289240489 (impresa iscritta  al  vigente  elenco degli  operatori  economici  che ha requisiti  di  idoneità
professionale e capacità tecnica richiesta per i presenti lavori e non è stata recentemente consultata per
altre  similari  procedure  di  appalto  e  si  è  resa  disponibile  all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  del
Capitolato Speciale di Appalto);

Dato atto che in data 09.03.2020 è stata avviata la procedura in modalità telematica tramite START - per
l’affidamento dei “Lavori di demolizione dell’arco di collegamento tra Villa Il Sorriso e Villa Monteturli in Via di San
Felice  a Ema 15 a Firenze. CUP: D15f20000040005 - CIG: Z892C5B56E” mediante invio di  Lettera di
richiesta offerta prot. n. 24291, avente un importo stimato a base d’asta € 18.629,49 con scadenza per la
presentazione dell’offerta fissata per il giorno 16.03.2020 alle ore 12:00;

Vista  l’offerta economica presentata entro il  termine di  scadenza,  dall’operatore economico pari  ad €
25.499,95 di cui € 17.695,00 per lavori ed € 7.804,95 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, il Responsabile
del  Procedimento  da  atto,  che  ai  sensi  dell’art.  97  del  D.  Lgs.  50/2016  non  ha  ritenuto  necessaria
l’attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta;



Vista la Relazione del RUP, Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, la quale attesta
che:
- quanto offerto è rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante;
- che l’operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi
richiesti;
- che l’offerta è da considerarsi congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- che le verifiche di legge effettuate sull’operatore economico per il quale si propone l’affidamento, si sono
concluse positivamente, come illustrato nel Verbale istruttorio n. 1, agli atti della struttura competente;

Dato atto  che l’Impresa C.R.C. s.r.l.  è  in possesso dei  requisiti  di  capacità  economica e finanziaria  e
tecnico professionale così come dimostrata dall’attestazione SOA n. 29144/17/00 rilasciata dalla Società
SOATECH SPA con scadenza quinquennale in data 07.10.2020, per la categoria OG2 Classifica II;

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., i “Lavori di demolizione dell’arco di collegamento tra Villa Il Sorriso e Villa Monteturli in Via di San Felice
a Ema 15 a Firenze. CUP: D15F20000040005 - CIG: Z892C5B56E” all’Impresa  C.R.C. S.R.L.  con sede
legale in Via Q. Sella 47/B – 50136 Firenze C.F./P.IVA 02289240489, per un importo pari ad € 25.499,95
di cui € 17.695,00 per lavori ed € 7.804,95 per oneri della sicurezza ed IVA 22% di legge pari ad € 5.609,99
per un totale complessivo di € 31.109,94;

Visto il  Quadro  Economico  Assestato  dell’intervento  in  oggetto,  Allegato  “C”,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di € 36.500,00 che  trova copertura sul Mutuo
Residuo 2016-2018, FI 45 – Codice Regionale 10.EO05.1210, aut. 500245/2018 sub 4;

Ritenuto di  disporre  l’accantonamento  del  2%  dell’importo  dei  lavori  per  “Incentivi  per  funzioni
tecniche” ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del regolamento
aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’80% destinata all’incentivazione del personale e
per  il  restante  20%  a  specifico  Fondo  del  Bilancio,  finalizzato  agli  utilizzi  futuri  come  stabilito  dal
medesimo articolo;

Dato atto che la stipula del contratto relativo al servizio di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza
secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere  (anche  attraverso  posta
elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità
economica dell’intervento con il Piano Investimenti;

Dato  atto  che  il  Direttore  della  SOC Gestione  Investimenti  Territorio  Firenze  Ing.  Ivo  Bigazzi,  nel
proporre il  presente  atto attesta  la  regolarità  tecnica  ed amministrativa,  la  legittimità  e  la  congruenza
dell’atto con le finalità istituzionale di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata dallo stesso che riveste il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

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 di dare avvio ai lavori  in parola;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  affidare, richiamando la propria relazione  Allegato A  citata, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i  “Lavori di demolizione dell’arco di collegamento tra Villa Il
Sorriso  e  Villa  Monteturli  in  Via  di  San  Felice  a  Ema  15  a  Firenze. CUP:  D15F20000040005  -  CIG:



Z892C5B56E” all’Impresa  C.R.C. S.R.L. con sede legale in Via Q. Sella 47/B – 50136 Firenze C.F./P.IVA
02289240489,  per un importo pari ad € 25.499,95 di cui € 17.695,00 per lavori ed € 7.804,95 per oneri
della sicurezza ed IVA 22% di legge pari ad € 5.609,99 per un totale complessivo di € 31.109,94;
 
2)  di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori in parola, dando atto è stato sottoposto a verifica
internamente al Dipartimento Area Tecnica e validato dal RUP (Verbale di validazione del 18/12/2019),
Allegato B citato;

3) di dare atto che il Quadro economico assestato, Allegato C citato, per l’importo complessivo pari  a €
36.500,00 trova copertura sul Mutuo Residuo 2016-2018, FI 45 – Codice Regionale 10.EO05.1210, aut.
500245/2018 sub 4;

4) di approvare l’accantonamento del 2% dell’importo del servizio per “Incentivi per funzioni tecniche” ex
art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la
ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all’incentivazione del personale
e  del  rimanente  20% a  specifico  Fondo del  Bilancio  finalizzato  agli  utilizzi  futuri  come stabilito  dal
medesimo articolo, per l’importo di € 528,69;

5) 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.ii., vista la necessità di dare avvio al servizio in
parola;

6)  di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gare e contratti, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

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

SOC GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
Ing. Ivo Bigazzi

(documento firmato digitalmente)
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