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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 dell’Azienda 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.; 
 
Viste: 

- 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; 

- la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato 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 nonché confermato 
che “Le procedure di affidamento diretto di importi inferiori a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria 
amministrativa, del personale della SOC Appalti e Supporto Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli 
elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e 
supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della 
conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”; 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n. 
163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni 
transitorie e di coordinamento”; 
 



                                                                       
 
 

 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 1488 del 01/12/2017 è stata riavviata la 
procedura negoziata, indetta con Deliberazione nr. 1228 del 19/10/2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, relativamente al servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva per i lavori di restauro conservativo di facciate e 
manutenzione di porzioni di coperture dell’ex Ospedale San Giovanni di Dio in Firenze, Via 
Borgognissanti (CIG: 7302839D60 - CUP: E12C16000160005), procedura andata deserta; 
 

Preso atto che: 
- con Determinazione dirigenziale n. 2390 del 06/12/2017 sono stati confermati lo schema di lettera di 
invito per l’affidamento del servizio medesimo, i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a 
corredo dell’offerta e lo schema di convenzione d’incarico precedentemente approvati con 
Determinazione nr. 2106 del 30/10/2017; 
- con Determinazione dirigenziale nr. 353 del 21/02/2018 è stata nominata, in recepimento della proposta 
del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, la Commissione giudicatrice affidando le funzioni di 
segretario verbalizzante alla Dott.ssa Sara Guttadauro, Collaboratore amministrativo professionale esperto 
in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo e le funzioni di Segretario supplente alla 
Dott.ssa Maria Christina Funis, Assistente amministrativo in servizio presso la medesima SOC Appalti e 
supporto amministrativo; 
 
Preso atto dell’impossibilità per sopraggiunti impedimenti, sia della Dott.ssa Guttadauro sia della Dott.ssa 
Funis, di partecipare alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice di cui trattasi fissata per il giorno 
11 aprile 2018; 
 
Acquisita la nota del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, in data 
10/04/2018, in merito ai predetti impedimenti, in atti alla struttura proponente; 
 
Considerata pertanto la necessità di procedere all’individuazione di altro dipendente del ruolo 
amministrativo a cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante, a decorrere dalla data odierna, in 
considerazione dell’urgenza di concludere i lavori della Commissione giudicatrice con l’aggiudicazione 
della procedura negoziata in parola; 
 
Acquisita la disponibilità della Sig.ra Donatella Matteoli, Collaboratore amministrativo professionale 
esperto in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Ritenuto opportuno individuare quindi quest’ultima quale segretario verbalizzante della procedura di gara 
in oggetto; 
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta costi; 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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., vista la necessità 
di non rinviare la seduta della Commissione giudicatrice fissata per il giorno 11 aprile; 
 

DETERMINA  
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di affidare, a decorrere dalla data odierna, le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione 
giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nell’ambito della procedura negoziata 



                                                                       
 
 

per l’affidamento del “servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecutiva per i lavori di restauro conservativo di facciate e manutenzione di porzioni di coperture dell’ex 
Ospedale San Giovanni di Dio in Firenze, Via Borgognissanti (CIG: 7302839D60 - CUP: E12C16000160005)”, 
alla Sig.ra Donatella Matteoli, Collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso la 
SOC Appalti e supporto amministrativo, la cui disponibilità a partecipare ai lavori dell’organismo in parola 
è stata previamente verificata; 
 
2) di dare atto che la presente determinazione non comporta costi; 
 
3) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi nonché sul 
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
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 non rinviare la seduta della 
Commissione giudicatrice fissata per il giorno 11 aprile; 
 
5) 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.. 

 
Il Direttore 

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 
Dott. Gabriele Marconcini 

 




