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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 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;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile
2019 n.  32  “Disposizione  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 sulla GURI del 17-6-
2019 e in vigore dal 18-6-2019;
-  la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione con modificazione del Decreto Legge 16 Luglio
2020 n. 76  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni) pubblicata
nella G.U n. 228 del 14.09.2020 in vigore dal 15/09/2020;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle individuazioni o
nomine  dei RUP preposti  ad ogni  singola  procedura per  l’affidamento di un appalto  o  di una concessione  afferente  al
Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del
dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro
dipendente addetto all’unità (…omissis…)”;
- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante  “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 ex art. 36, comma 2 lettera a) e b)”
-  la delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 recante “Codice dei contratti pubblici, da ultimo
modificato dal Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori
economici e dell’elenco dei professionisti aziendali.”

Richiamati

                                                                                                                    



                                                                      
 il Decreto Legge 17.3.2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito 
con modificazioni dalla la Legge 24.04.2020 n. 27;

 il Decreto Legge 07.10.2020 n.125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”

Preso atto  che ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 per il  procedimento in interesse le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Luca Meucci Direttore della S.O.S. Gestione
Investimenti Ospedali Firenze;

Premesso che:
- a causa dell’emergenza Covid 19, all’interno del reparto dialisi in ristrutturazione, è subentrata la necessità
di  garantire  un  distanziamento  tra  i  pazienti  dializzati  durante  la  terapia  per  ragioni  di  precauzione
epidemiologica e infettiva;
- è risultato indispensabile aumentare il numero di postazioni rispetto a quelle previste  procedendo alla
qualificazione del locale ufficio del primario, come locale da utilizzare per compensare la riduzione dei
posti letto nelle stanze del trattamento, modificando pertanto, destinazione d’uso della stanza in locale ad
uso medico di degenza di Gruppo 2;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere ad un affidamento diretto per la realizzazione di ulteriori n. 3
postazioni dialisi per adeguamento al COVID19 e l’implementazione della centrale di trattamento  acqua
per emodialisi per assicurare il funzionamento contemporaneo di n. 40 postazioni;

Visti i documenti di gara predisposti per il servizio oggetto di affidamento redatti all’interno della S.O.S.
Gestione Investimenti Ospedali Firenze e nello specifico:

- Allegato A_ Computo metrico 

Vista altresì  la  relazione  preliminare  (conservata  agli  atti  della  struttura  competente)  con  la  quale  il
Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci ha stimato, in funzione delle caratteristiche del lavoro
richiesto, un importo presunto da porre a base della richiesta di offerta, da effettuarsi tramite procedura
telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), di € 11.550,00
oltre IVA di legge e individuato, garantendo il rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività,
la società FRESENIUS Medical Care Italia Spa Via Crema n. 8 – 26020 Palazzo Pignano (CR) – P.IVA
00931170195 e C.F. 09291850155 ricorrendo all’elenco degli operatori economici aziendali per la seguente
motivazione:  l’impresa  individuata  è  l’affidataria  dell’intervento  di  realizzazione  dell’impianto  di  cui  è
richiesto il presento ampliamento e si è dimostrata molto valida nell’eseguire i lavori all’interno del Reparto
in oggetto;

Dato atto che in data  22/12/2020 è stata avviata la procedura in modalità telematica tramite Sistema
Telematico Acquisti Regionale della  Toscana – START- per l’affidamento dei  “Lavori  per l’aumento delle
postazioni per adeguamento al COVID 19 e l’implementazione  della Centrale di trattamento acqua per emodialisi  in
relazione  all’aumento  delle  postazioni  dialisi  per  adeguamento  Covid  19  -  Reparto  Dialisi  –  P.O.  Santa  Maria
Annunziata” CIG: ZBF2FE74E2 - mediante  invio  di  apposita  Richiesta  d’offerta  prot.  n.  103089  del
22/12/2020 avente un importo stimato a base d’asta di € 11.550,00, oltre IVA di legge, con scadenza per la
presentazione dell’offerta fissata per il giorno 28/12/2020 alle ore 15;

Vista l’offerta  economica  presentata  entro  il  termine  di  scadenza  attraverso  il  sistema  START
dall’operatore economico FRESENIUS Medical Care Italia Spa, pari ad € 11.540,00 oltre IVA di legge;  

Vista la Relazione del RUP (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
la quale attesta:

                                                                                                                    



                                                                      
 che quanto offerto dall’operatore FRESENIUS Medical Care Italia Spa 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 si sono concluse positivamente come

da documentazione conservata agli atti della struttura competente;

Ritenuto  pertanto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 come
convertito  con  modificazioni  dalla  L.120/2020,  i  “Lavori  per  l’aumento  delle  postazioni  per  adeguamento  al
COVID  19  e  l’implementazione  della  Centrale  di  trattamento  acqua  per  emodialisi  in  relazione  all’aumento  delle
postazioni dialisi per adeguamento Covid 19 - Reparto Dialisi – P.O. Santa Maria Annunziata” CIG: ZBF2FE74E2
alla società FRESENIUS Medical Care Italia Spa Via Crema n. 8 – 26020 Palazzo Pignano (CR) – P.IVA
00931170195 e C.F. 09291850155, per l’importo di € 11.540,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che il quadro economico dell’intervento di importo complessivo pari ad € 15.500,00 (allegato
di lettera B parte integrante e sostanziale del presente atto), assestato dopo l’affidamento dei lavori, è
finanziato sul conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" – esercizio 2020;

Ritenuto  necessario  ed  opportuno  eseguire  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 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 per il  rimanente 20% a specifico Fondo del  Bilancio finalizzato  agli
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 

Dato atto  che la stipula del contratto 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, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato 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  e  la  legittimità  e  congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del medesimo
in qualità di Responsabile 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., per consentire
celermente l’avvio del servizio;  

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di affidare, richiamando  la  propria  relazione   (Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento), ai  sensi  e  per gli  effetti  dell’art.  1,  co.  2,  lett.  a),  del  D.L. 76/2020 come
convertito  con  modificazioni  dalla  L.120/2020  i “Lavori  per  l’aumento  delle  postazioni  per  adeguamento  al
COVID  19  e  l’implementazione  della  Centrale  di  trattamento  acqua  per  emodialisi  in  relazione  all’aumento  delle
postazioni dialisi per adeguamento Covid 19 - Reparto Dialisi – P.O. Santa Maria Annunziata” CIG: ZBF2FE74E2
alla società FRESENIUS Medical Care Italia Spa Via Crema n. 8 – 26020 Palazzo Pignano (CR) – P.IVA
00931170195 e C.F. 09291850155, per l’importo di € 11.540,00 oltre Iva di legge;

                                                                                                                    



                                                                      
2)  di  dare  atto che  il  quadro  economico dell’intervento  di  importo  complessivo  pari  ad  €  15.500,00
(allegato di lettera B parte integrante e sostanziale del presente atto), assestato dopo l’affidamento
dei lavori, è finanziato sul conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" – esercizio 2020;

3) di approvare 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, 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;

4) di dare atto che la stipula del contratto 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, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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.,  per  consentire  celermente  l’avvio  del
servizio;  

6) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 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. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e dall’art. 42 comma 2, della
L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore 
S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci
“documento firmato digitalmente” 
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