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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 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; 

Vista la Delibera D.G. n. 1064 del 19/07/2019 con il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore 

del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 27.07.2019; 

Richiamate le delibere 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 articolazione 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 delle deleghe per il Dipartimento Area 
Tecnica;  
 
Premesso che: 
- con delibera D.G. n. 2375 del 27.6.97 l’Azienda Sanitaria di Firenze ha approvato il programma di 

investimenti sanitari ex art. 20 Legge 67/88, a completamento del relativo programma decennale 
secondo quanto disposto dal C.I.P.E. con deliberazione del 23.3.1997 ed in attuazione della nota della 
Regione Toscana Prot. 11/25316/1.5 del 16.06.97; 

- con delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 328 del 30.09.97 è stato approvato il programma 
decennale di cui alla D.C.R. n. 222/90 e s.m.i., in materia di investimenti sanitari ex art. 20 Legge 
67/88 

 
Viste la D.G.R. n. 224 del 25.03.2008 e la successiva D.G.R. n. 781 del 06.10.2008 con le quali, è stato 
approvato, il programma di cui alla Delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008 “Riparto delle risorse stanziate 
dalla Legge finanziaria 2007 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la prosecuzione 
del programma straordinario di investimenti in sanità di cui all’art. 20 Legge n. 67/88 e successive 
modificazioni”, ed, all’interno delle quali è stato inserito l’intervento denominato “Nuovo Dipartimento 
di Emergenza Accettazione e nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata in 
località Ponte a Niccheri - Bagno a Ripoli, provincia di Firenze”,  
 
Vista la delibera del Direttore Generale della USL 10 di Firenze n. 624 del 29/09/2010, con la quale è 
stato presentato il progetto relativo alla “Realizzazione nuovo DEA e nuovo ingresso P.O. Santa Maria 
Annunziata” ed è stato approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4956 del 
11/10/2010; 
 
Visto  il Decreto del Ministero della Salute del 30/04/2012 di ammissione a finanziamento del programma 
“Adeguamento e separazione percorsi area piano terra e seminterrato area servizi collegato alla realizzazione del DEA 
S.M. Annunziata” codice intervento n.090.090,110.U.138 e assegnazione alla Regione Toscana della somma pari 
ad € 1.377.357,50  relativi all’intervento denominato PO S. Maria Annunziata - Realizzazione nuovo DEA 
– ex Azienda Usl 10 di Firenze (attuale Azienda USL Toscana Centro); 
 
Vista la Deliberazione del Commissario dell'Azienda Usl 10 di Firenze n. 20 del 03.08.2015 che ha 
approvato la modifica del quadro economico comparativo e per ente finanziatore portando l'intervento ad 
€ 22.696.819,52; 
 



 
 
Visto il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n° 56 del 18.01.2016 che valuta positivamente la 
modifica del quadro economico e di quello per ente finanziatore e prende atto che con il Decreto del 
Ministero della Salute del 02/11/2010 si concerne l’ammissione a finanziamento del progetto della ex 
AUSL 10 di Firenze relativo a: 
-  “Adeguamento e separazione percorsi area piano terra e seminterrato area servizi collegato alla realizzazione del DEA 

S.M. Annunziata”per un importo a carico dello Stato pari ad € 1.377.357,50 codice intervento 
n.090.090,110.U.138; 

 
Vista la richiesta di erogazione presentata con Deliberazione del Direttore Generale n. 942 del 2/06/2017 
con la quale l’Azienda ha richiesto l’erogazione della somma complessiva di € 412.360,00 per il pagamento 
del 1° primo acconto relativo al progetto denominato “Adeguamento e separazione percorsi area piano 
terra e seminterrato area servizi, progetto collegato all’intervento denominato “PO S. Maria Annunziata - 
Realizzazione nuovo DEA – ex Azienda Usl 10 di Firenze” su codice intervento n.090.090110.U.138 – 
Aut. 100645/2010; 
 
Richiamato il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n° 5950 del 13/04/2018 con il quale la Regione 
Toscana ha erogato all’Azienda la somma di € 412.360,00 per il pagamento del 1° acconto per l’intervento 
in parola (Codice NSIS n.090.090110.U.138); 
 
Visto che l’intervento di cui sopra è tutt’ora in corso di esecuzione e che pertanto occorre richiedere alla 
Regione Toscana l’erogazione di ulteriori somme anticipate da questa Azienda su Codice intervento 
n.090.090110.U.138 – Aut. 100645/2010; 
 
Vista la seguente documentazione: 
• Fattura  n° 23/PA del 22/07/2019 di Euro 563.220,25 (oneri fiscali inclusi - mandato n° 31717 del 

06/09/2019) -  di GRUPPO ECF S.r.l. per corrispettivo opere maturato in quota parte al  SAL 5 ; 
• Fattura  n° 59/PA del 19/12/2019 di Euro 315.611,96 (oneri fiscali inclusi - mandato n° 4582 

dell’11/02/2020) -  di GRUPPO ECF S.r.l. per corrispettivo opere maturato in quota parte al  SAL 7; 
• Stato Avanzamento Lavori n° 5 al 10/05/2019 
• Certificato di pagamento n° 5 del 16/07/2019 
• Stato Avanzamento Lavori n° 7 al 21/09/2019 
• Certificato di pagamento n° 7 del 19/12/2019 

 
Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento autorizzando il pagamento delle fatture sopra richiamate 
ha attestato che le stesse sono state eseguite in conformità a quanto programmato e autorizzato; 
 
Ritenuto pertanto opportuno richiedere alla Regione Toscana l'erogazione della somma complessiva di 
Euro 878.832,21 (oneri fiscali inclusi) relative alle spese già sostenute e anticipate da questa Azienda come 
risulta dagli allegati al presente atto - Mod. rich- erog- (All. B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto); 
 
Ritenuto opportuno trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana, Dipartimento Politiche di 
Solidarietà e Coesione Sociale; 

Ritenuto altresì opportuno 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.ii., stante la 
necessità di procedere quanto prima al recupero delle somme anticipate; 

Preso atto che il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto 



 
 
con le finalità istituzionali di questo Ente e la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento 
medesimo, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del 
Procedimento;  

Vista la sottoscrizione da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco Brintazzoli;  

Su proposta del Direttore della S.O.S. 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 parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1)  Di approvare la documentazione allegata: 
 
• Fattura  n° 23/PA del 22/07/2019 di Euro 563.220,25 (oneri fiscali inclusi - mandato n° 31717 del 

06/09/2019) -  di GRUPPO ECF S.r.l. per corrispettivo opere maturato in quota parte al  SAL 5 ; 
• Fattura  n° 59/PA del 19/12/2019 di Euro 315.611,96 (oneri fiscali inclusi - mandato n° 4582 

dell’11/02/2020) -  di GRUPPO ECF S.r.l. per corrispettivo opere maturato in quota parte al  SAL 7; 
• Stato Avanzamento Lavori n° 5 al 10/05/2019 
• Certificato di pagamento n° 5 del 16/07/2019 
• Stato Avanzamento Lavori n° 7 al 21/09/2019 
• Certificato di pagamento n° 7 del 19/12/2019 

 
Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
2) di richiedere alla Regione Toscana l'erogazione della somma complessiva di Euro 878.832,21 (oneri  

fiscali inclusi) relative alle spese già sostenute e anticipate da questa Azienda come risulta dagli allegati 
al presente atto - Mod. rich- erog- (All. B, parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana – Direzione Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale; 
 

4)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. D.Lgs. 
502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e l’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.; 
 

5)  di dichiarare 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., stante l’urgenza di procedere con la richiesta di erogazione delle 
somme anticipate dall’Azienda. 

 
                      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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