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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; 

Richiamata la delibera n. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli del Dipartimento Area Tecnica all’ing. 
Luca Salvadori; 

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema 
aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito 
delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe 
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del 
Dipartimento SIOR”; 

Vista la nota del 26/07/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Area Tecnica individua l’Ing. Luca 
Salvadori quale Responsabile Unico del Procedimento per il “Servizio di manutenzione “Full Risk” degli 
apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel 
comprensorio dell’Azienda USL Toscana Centro”, al fine di provvedere alla sostituzione del RUP Ing. 
Sergio Lami a seguito della nomina dello stesso a Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR; 

 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 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 ha, tra l’altro, modificato la rubrica del 
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di igenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”; 
- 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 Delibera del Direttore Generale nr. 1590 del 31.10.2018 “Affidamento mediante Procedura 
Negoziata svolta con modalità telematica - articolo 36, comma 2, lettera B) D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione “Full Risk” degli apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche 
assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL Toscana Centro”. Approvazione documentazione tecnica, quadro 
economico e indizione Gara”, con la quale, fra l’altro: 

• veniva indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m., indicato in ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara per 
l’importo totale pari a € 140.000,00, I.V.A. esclusa (di cui: € 124.860,00 importo per manutenzione 
programmata e full-risk, soggetto a ribasso d'asta; € 14.232,60 importo a disposizione e € 907,40 
Importo per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso d'asta) facendo ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - per l’affidamento del servizio in 
oggetto per un periodo di 24 mesi”; 



    
 
 

• veniva approvato il Quadro Economico dell’intervento per un importo totale dell’appalto di € 
173.600,00 (I.V.A. inclusa) così suddiviso: € 139.092,60 Importo soggetto a ribasso d'asta, € 907,40 
Importo per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso d'asta; € 2.800,00 per spese 
art. 113 D.Lgs. 50/2016, € 30.800,00 per I.V.A. al 22,00%; 

• si dava atto che l’importo pari a € 173.600,00 (I.V.A. inclusa) risultante dal Quadro economico 
trovava copertura sul Bilancio aziendale anno 2018-2019 nel conto economico “3B.04.06 - 
Manutenzione impianti e macchinari”, secondo la seguente ripartizione: 

- per € 68.600,00 (€ 85.064,00 al lordo dell’IVA), ambito ex Azienda USL 10 Firenze; 
- per € 19.600,00 (€ 24.304,00 al lordo dell’IVA), ambito ex Azienda USL 11 Empoli; 
- per € 29.400,00 (€ 36.456,00 al lordo dell’IVA), ambito ex Azienda USL 4 Prato; 
- per € 22.400,00 (€ 27.776,00 al lordo dell’IVA), ambito ex Azienda USL 3 Pistoia; 

 
Richiamata la determina n. 208 del 08/02/2019 del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo 
“Procedura negoziata ex art.36,co.2,lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento del Servizio di manutenzione Full 
Risk degli apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel comprensorio 
dell’AUSL Toscana Centro. Aggiudicazione.” con la quale è stata aggiudicata, e successivamente dichiarata 
efficace con determina nr. 348 del 06.03.2019, la procedura di cui trattasi in favore dell’Impresa ARJO 
ITALIA SPA– Partita IVA 04749361004/Codice Fiscale 05503160011- Via Giacomo Peroni, 400/402 
00131 ROMA, risultata prima classificata avendo offerto un ribasso del 30% sull’importo posto a base di 
gara, per un importo contrattuale pari a € 98.272,22, di cui per un importo complessivo dei servizi ribassati 
pari a € 97.364,82 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 907,40, oltre IVA; 
 
Dato atto che in data 28/03/2019 è stato perfezionato il contratto relativo al servizio in oggetto con il 
caricamento sul sistema MEPA del Documento di stipula RDO e della relativa Appendice integrativa, 
come espressamente previsto all’art. 52 delle Regole del Sistema e-Procurement, con l’ aggiudicatario sopra 
citato;  
 
Considerato che al termine del periodo contrattuale, previsto per il giorno 28/03/2021, risultano ancora a 
disposizione importi residui sufficienti per la prosecuzione dell’attività del servizio di cui trattasi; 
 
Vista la necessità di garantire la continuità del servizio per tutte le aree territoriali dell’Azienda USL 
Toscana centro, si ritiene opportuno, nelle more della realizzazione della nuova procedura di gara da parte 
di questa Stazione Appaltante, utilizzare le somme contrattuali ancora a disposizione, posticipando il 
termine del contratto in scadenza al 28/03/2021, fino all’esaurimento delle medesime e comunque fino 
alla data di subentro del nuovo affidatario, salvo il raggiungimento del quarto quinto dell'importo del 
contratto originario;  
 
Preso atto della disponibilità della ditta aggiudicataria ARJO ITALIA SPA a posticipare il termine di 
esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali, utilizzando le 
somme contrattuali ancora a disposizione fino all’esaurimento delle medesime e comunque fino alla data di 
subentro del nuovo affidatario, con facoltà di risoluzione anticipata del contratto per effetto 
dell’intervenuto nuovo affidamento del servizio, salvo il raggiungimento del quarto quinto dell'importo del 
contratto originario; disponibilità acquisita mediante dichiarazione pervenuta a mezzo PEC in data 
19/03/2021, e assunta a ns. protocollo nr. 20454 del 22/03/2021, sottoscritta dal Legale Rappresentante 
Arjo Italia SpA Dott. Marco Salvatore Basile (nominato con atto del 15/04/2020 come da visura camerale 
acquisita in data 22/03/2021 tramite il sito https://telemaco.infocamere.it/), allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale sub lettera A); 
 
Dato atto che il presente atto non comporta spesa ulteriore rispetto a quanto già previsto con Delibera del 
Direttore Generale nr. 1590 del 31.10.2018;  
 
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., stante la 



    
 
 

necessità di garantire il regolare e continuo svolgimento del servizio di manutenzione Full Risk degli 
apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel 
comprensorio dell’AUSL Toscana Centro; 
 
Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili Empoli, Ing. Luca Salvadori, 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, che svolge anche 
il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto della disponibilità della ditta aggiudicataria ARJO ITALIA SPA a posticipare il termine 
di esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto, alle medesime condizioni del contratto 
originario, utilizzando le somme contrattuali ancora a disposizione fino all’esaurimento delle medesime e 
comunque fino alla data di subentro del nuovo affidatario, con facoltà di risoluzione anticipata del 
contratto per effetto dell’intervenuto nuovo affidamento del servizio, salvo il raggiungimento del quarto 
quinto dell'importo del contratto originario; disponibilità acquisita mediante dichiarazione pervenuta a 
mezzo PEC in data 19/03/2021, e assunta a ns. protocollo nr. 20454 del 22/03/2021, sottoscritta dal 
Legale Rappresentante Arjo Italia SpA Dott. Marco Salvatore Basile (nominato con atto del 15/04/2020 
come da visura camerale acquisita in data 22/03/2021 tramite il sito https://telemaco.infocamere.it/), 
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sub lettera A); 
 
2) di posticipare il termine del contratto in scadenza al 28/03/2021 relativo al “Servizio di manutenzione 
Full Risk degli apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti 
nel comprensorio dell’AUSL Toscana Centro”, fino all’esaurimento delle somme contrattuali ancora a 
disposizione e comunque fino alla data di subentro del nuovo affidatario, con facoltà di risoluzione 
anticipata del contratto per effetto dell’intervenuto nuovo affidamento del servizio, salvo il raggiungimento 
del quarto quinto dell'importo del contratto originario; 
 
3) di dare atto che il presente atto non comporta spesa ulteriore rispetto a quanto già previsto con Delibera 
del Direttore Generale nr. 1590 del 31.10.2018;  
 
4) 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., stante la necessità di garantire il regolare e continuo 
svolgimento del servizio di manutenzione Full Risk degli apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, 
lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’AUSL Toscana Centro; 
 
5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “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. 
42comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.. 
 

IL DIRETTORE 
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli 

Ing. Luca Salvadori 
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