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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. 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;

Vista  la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  1064  del  19/07/2019 di  “Conferimento  incarico  di  Direzione  del
Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio al Dott. Marco Brintazzoli a
decorrere dal 20/7/2019 fino al 31/05/2022”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885
del 16/06/2017 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli
atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a
contrarre, nonché confermato che  “Le procedure di affidamento diretto di importi  inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate
dall’art. 36, comma 2, lett. 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:
1. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

              2. 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”;

 3. 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);

     4. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
5. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge

30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per l’acquisto di beni e servizi, è
stata innalzata la soglia da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per l’affidamento anche al di fuori dei mercati
elettronici della pubblica amministrazione;

6. le linee guida ANAC n.1 e n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

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 riguardante: “Codice dei contratti pubblici, da ultimo
modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre n. 120: disposizioni
operative per le procedure di affidamento diretto…”; 



Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  l’Ing.  Pierluigi  Bellagambi,  Direttore  della  SOC
Manutenzione  Immobili  Firenze  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  con nota  del  02.05.2019,  ha  nominato  quale
Responsabile del Procedimento il Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la stessa struttura;

Considerato che è stato necessario effettuare alcune negoziazioni per affidamenti diretti di servizi e forniture di
importo inferiore a € 5.000,00=, e nello specifico:

a) Fornitura di materiale da ferramenta ed elettrico per urgenza di allestimento dei mezzi in dotazione
alla SOC Maxiurgenze da consegnare al Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova posto in Firenze
Piazza Santa Maria Nuova 1 di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze .  Ditta
GIACOMELLI  FERRAMENTA con  sede  in  Piazza  Mercatale,  67  -  59100  Prato,  C.F.
GCMLSN48S03G713I e  P.IVA 00372840470  per  l’importo  di  € 4.475,02  di  cui  €  3.308,92  per  fornitura
ferramenta e € 1.116,10 per fornitura elettrica, al netto di IVA 22% - CIG: Z8130C2FD2;

b)  Fornitura  di  materiale  di  segnaletica  stradale  e  rampe  passacavi  di  protezione  impianti  di
alimentazione elettrica per urgenza di allestimento dei mezzi e dei gazebo in dotazione alla SOC
Maxiurgenze da consegnare  al  Presidio  Ospedaliero Santa  Maria  Nuova posto  in  Firenze Piazza
Santa  Maria  Nuova  1  di  proprietà  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  Area  Firenze.  Ditta
GIACOMELLI  FERRAMENTA con  sede  in  Piazza  Mercatale,  67  -  59100  Prato,  C.F.
GCMLSN48S03G713I  e  P.IVA  00372840470  per  l’importo  di  €  1.545,77 al  netto  di  IVA 22%  -  CIG:
Z6E30C2F9A;
c) Verifica del coefficiente d’attrito dinamico B.C.R.A., di cui al D.M. n. 236 del 14 Giugno 1989, del
rivestimento in pvc delle scale interne del Presidio Territoriale denominato Camerata posto in via
della Piazzola 68 di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze.  Ditta ISTITUTO
GIORDANO S.P.A. con sede in via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN), C.F. e P.IVA
00549540409 per l’importo di € 795,00 al netto di IVA 22% - CIG: Z4D30C3083;

d)  Verifica del  funzionamento,  riparazione e messa in servizio  ,  compreso verifica di hardware e
software, dell’impianto di rilevazione incendi posto in Firenze Distretto via Gabriele D’Annunzio 29
di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze. Ditta SIEMENS S.p.A., con sede in Via
Vipiteno, 4 - 20128 Milano, C.F. e P.I. 00751160151,  per l’importo di  2.549,59  al netto di IVA 22% -  CIG:
ZD330C305A;

e) Incarico di consulenza tecnica, progetto e certificazioni di Legge per interventi  eseguiti  presso i
presidi ospedalieri di SMN, Serristori, Mugello, SGdD Torregalli  e nel presidio territoriale di San
Salvi in Firenze, di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze. STUDIO ASSOCIATO
FABRICA PROGETTI con sede in Via Giorgio Pasquali, 14 - 50135 Firenze, C.F. e P.IVA 05708690481, per
l’importo di € 3.000,00 al netto degli oneri previdenziali 4% e IVA 22% - CIG: Z4A30C30AF ;

f)  Fornitura di n.10 termometri tipo data logger Testo 184 T3 compreso trasporto, per monitoraggio
temperature  trasporto  vaccini  anticovid-19  da  consegnare  al  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria
Nuova posto in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1 di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro
Area Firenze. Ditta TESTO S.P.A con sede in Corso Italia, 8 – 20122 Milano, C.F. e P.IVA 10498780153, per
l’importo di € 1.055,00 al netto di IVA 22% - CIG: ZB630C2F66;

g)  Progetto complementare, presentazione agli Enti competenti,  Direzione Lavori, indagini VTA e
assistenza tecnica professionale per la riqualificazione degli spazi esterni a verde e verifica di stabilità
delle piante di alto fusto presenti nel Presidio Territoriale posto in Firenze via San Felice a Ema 15
denominato Villa Monteturli di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze. STUDIO
GIARDINI ASSOCIATI con sede in Piazzale Donatello, 29 – 50132 Firenze, C.F. e P.IVA 05507680485, per
l’importo di € 4.500,00 al netto degli oneri previdenziali 2% e IVA 22% - CIG: Z8630C3030;

h) Fornitura e posa in opera di nuovo rivestimento in pvc antiscivolo di sicurezza certificato in classe
R10 e gradini Ruby 70, a prevenzione di infortuni nell’uso delle scale interne, intervento compreso di
asportazione del vecchio rivestimento, di smaltimento a discarica autorizzata e di pulizia del piano di
posa delle scale interessate dalla sostituzione, da eseguire nel Presidio Territoriale posto in Firenze
della Piazzola 68 denominato Camerata di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze.
CONSORZIO  TELMA  con  sede  in  Viale  Edmondo  De  Amicis  165a  -  50137  Firenze  C.F.  e  P.IVA



02265070488 (consorziata esecutrice BERLINCIONI FILIPPO con sede in via Ser Lapo Mazzei 11 – 50126
Firenze C.F. BRLFPP73A29D612I e P.IVA 05286840482) per l’importo di € 4.950,00 al netto di IVA 22% -
CIG: ZE430C3008;

Viste le relazioni redatte del Responsabile del Procedimento per l'affidamento dei servizi e forniture di importo
inferiore a € 5.000,00=, allegati di lettera A) e B)  per la ditta GIACOMELLI FERRAMENTA; C) per la ditta
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.;  D) per la ditta  SIEMENS S.p.A;  E) per lo  STUDIO ASSOCIATO FABRICA
PROGETTI;  F) per  la  ditta  TESTO  S.P.A, G) per  lo  STUDIO  GIARDINI  ASSOCIATI e  H)  per  il
CONSORZIO TELMA parti integranti e sostanziali del presente atto, nelle quali si dichiara che gli affidatari
risultano essere in possesso dei requisiti  adeguati ad espletare gli  interventi richiesti,  in particolare i  requisiti  di
ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di idoneità tecnico professionale, e viene resa adeguata
motivazione in merito alla scelta dell'operatore economico;

Dato atto che nei confronti degli operatori economici sopra citati, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii sono state verificate:
- la regolarità contributiva tramite il servizio Durc OnLine del portale web Inail, il servizio Inarcassa on line del

portale web Inarcassa ed il servizio regolarità contributiva PA del portale web epap;
-  l’iscrizione delle  ditte  alla  Camera di  Commercio,  mediante  visura sul  portale  http://telemaco.infocamere.it e

l’iscrizione all’albo professionale dei professionisti;
- la presenza di annotazioni sul Casellario Informatico A.N.A.C. a carico degli operatori economici; 

che non hanno evidenziato cause ostative all’affidamento;

Dato atto altresì  che gli importi degli affidamenti sopra elencati trovano copertura economica come di seguito
indicato:

- CIG Z8130C2FD2: Ditta GIACOMELLI FERRAMENTA per l’importo di  € 4.475,02 di cui € 3.308,92 per
fornitura ferramenta e € 1.116,10 per fornitura elettrica, al  netto di  IVA 22%, per un totale  complessivo di  €
5.459,52 sul Conto Economico 3B010213 Materiale per manutenzione - esercizio 2021;
- CIG Z6E30C2F9A: Ditta GIACOMELLI FERRAMENTA  per l’importo di € 1.545,77 al netto di IVA 22%
per un totale complessivo di € 1.885,84 sul Conto Economico 3B010213 Materiale per manutenzione - esercizio 2021;
- CIG Z4D30C3083: Ditta ISTITUTO GIORDANO S.P.A. per l’importo di € 795,00 al netto di IVA 22% per
un totale complessivo di € 969,90 sul Conto Economico 3B.04.01 Manutenzione immobili, esercizio 2021;
-  CIG  ZD330C305A:  Ditta SIEMENS S.p.A.,  per l’importo  di  2.549,59  al  netto di  IVA 22% per  un totale
complessivo di € 3.110,50 sul Conto Economico 3B.04.01 Manutenzione immobili, esercizio 2021;
- CIG Z4A30C30AF: STUDIO ASSOCIATO FABRICA PROGETTI per l’importo di € 3.000,00 al netto degli
oneri previdenziali 4% e IVA 22%  per un totale complessivo di € 3.806,40 sul Conto Economico 3B.03.01.73 Altri
servizi non sanitari da privato, esercizio 2021;
-  CIG  ZB630C2F66:  Ditta  TESTO  S.P.A per  l’importo  di  €  1.055,00 al  netto  di  IVA 22% per  un  totale
complessivo di € 1.287,10 sul Conto Economico 3B010216 Altri beni non sanitari - autorizzazione dedicata COVID-
19 - N. 8 SUB 2 esercizio 2021;
-  CIG  Z8630C3030:  STUDIO  GIARDINI  ASSOCIATI  per  l’importo  di  €  4.500,00  al  netto  degli  oneri
previdenziali 2% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 5.599,80 sul Conto Economico 3B.03.01.73 Altri servizi
non sanitari da privato, esercizio 2021;
- CIG ZE430C3008:  CONSORZIO TELMA (consorziata esecutrice BERLINCIONI FILIPPO) per l’importo
di  € 4.950,00  al  netto  di  IVA 22% per  un  totale  complessivo  di  € 6.039,00  sul  Conto  Economico 3B.04.01
Manutenzione immobili, esercizio 2021;

Dato atto  che il sottoscritto Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi, 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 Responsabile del Procedimento,
Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la stessa struttura;

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., al fine di procedere al pagamento dei

http://telemaco.infocamere.it/


corrispettivi dovuti per le prestazioni svolte di cui alla lettera a), c), e), h) e all’affidamento delle prestazioni di cui
alla lettera b), d), f), g);

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto delle negoziazioni intercorse e dei relativi affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
a), del D.L. 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 (in deroga art. 36,
co. 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) curati dal Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea Morbidelli:

a) Fornitura di materiale da ferramenta ed elettrico per urgenza di allestimento dei mezzi in dotazione
alla SOC Maxiurgenze da consegnare al Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova posto in Firenze
Piazza Santa Maria Nuova 1 di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze .  Ditta
GIACOMELLI  FERRAMENTA con  sede  in  Piazza  Mercatale,  67  -  59100  Prato,  C.F.
GCMLSN48S03G713I e  P.IVA 00372840470  per  l’importo  di  € 4.475,02  di  cui  €  3.308,92  per  fornitura
ferramenta e € 1.116,10 per fornitura elettrica, al netto di IVA 22% - CIG: Z8130C2FD2;

b)  Fornitura  di  materiale  di  segnaletica  stradale  e  rampe  passacavi  di  protezione  impianti  di
alimentazione elettrica per urgenza di allestimento dei mezzi e dei gazebo in dotazione alla SOC
Maxiurgenze  da consegnare al  Presidio  Ospedaliero  Santa Maria  Nuova posto  in  Firenze  Piazza
Santa  Maria  Nuova  1  di  proprietà  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  Area  Firenze.  Ditta
GIACOMELLI  FERRAMENTA con  sede  in  Piazza  Mercatale,  67  -  59100  Prato,  C.F.
GCMLSN48S03G713I e  P.IVA 00372840470  per  l’importo  di  € €  1.545,77 al  netto di  IVA 22% -  CIG:
Z6E30C2F9A;

c) Verifica del coefficiente d’attrito dinamico B.C.R.A., di cui al D.M. n. 236 del 14 Giugno 1989, del
rivestimento in pvc delle scale interne del Presidio Territoriale denominato Camerata posto in via
della Piazzola 68 di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze.  Ditta ISTITUTO
GIORDANO S.P.A. con sede in via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN), C.F. e P.IVA
00549540409 per l’importo di € 795,00 al netto di IVA 22% - CIG: Z4D30C3083;

d)  Verifica del  funzionamento,  riparazione e messa in servizio  ,  compreso verifica di hardware e
software, dell’impianto di rilevazione incendi posto in Firenze Distretto via Gabriele D’Annunzio 29
di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze. Ditta SIEMENS S.p.A., con sede in Via
Vipiteno, 4 - 20128 Milano, C.F. e P.I. 00751160151,  per l’importo di  2.549,59  al netto di IVA 22% -  CIG:
ZD330C305A;

e) Incarico di consulenza tecnica, progetto e certificazioni di Legge per interventi  eseguiti  presso i
presidi ospedalieri di SMN, Serristori, Mugello, SGdD Torregalli  e nel presidio territoriale di San
Salvi in Firenze, di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze. STUDIO ASSOCIATO
FABRICA PROGETTI con sede in Via Giorgio Pasquali, 14 - 50135 Firenze, C.F. e P.IVA 05708690481, per
l’importo di € 3.000,00 al netto degli oneri previdenziali 4% e IVA 22% - CIG: Z4A30C30AF;

f)  Fornitura di n.10 termometri tipo data logger Testo 184 T3 compreso trasporto, per monitoraggio
temperature  trasporto  vaccini  anticovid-19  da  consegnare  al  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria
Nuova posto in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1 di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro
Area Firenze. Ditta TESTO S.P.A con sede in Corso Italia, 8 – 20122 Milano, C.F. e P.IVA 10498780153, per
l’importo di € 1.055,00 al netto di IVA 22% - CIG: ZB630C2F66;

g)  Progetto complementare, presentazione agli Enti competenti,  Direzione Lavori, indagini VTA e
assistenza tecnica professionale per la riqualificazione degli spazi esterni a verde e verifica di stabilità
delle piante di alto fusto presenti nel Presidio Territoriale posto in Firenze via San Felice a Ema 15
denominato Villa Monteturli di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze. STUDIO
GIARDINI ASSOCIATI con sede in Piazzale Donatello, 29 – 50132 Firenze, C.F. e P.IVA 05507680485, per
l’importo di € 4.500,00 al netto degli oneri previdenziali 2% e IVA 22% - CIG: Z8630C3030;

h) Fornitura e posa in opera di nuovo rivestimento in pvc antiscivolo di sicurezza certificato in classe
R10 e gradini Ruby 70, a prevenzione di infortuni nell’uso delle scale interne, intervento compreso di



asportazione del vecchio rivestimento, di smaltimento a discarica autorizzata e di pulizia del piano di
posa delle scale interessate dalla sostituzione, da eseguire nel Presidio Territoriale posto in Firenze
della Piazzola 68 denominato Camerata di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro Area Firenze.
CONSORZIO  TELMA  con  sede  in  Viale  Edmondo  De  Amicis  165a  -  50137  Firenze  C.F.  e  P.IVA
02265070488 (consorziata esecutrice BERLINCIONI FILIPPO con sede in via Ser Lapo Mazzei 11 – 50126
Firenze C.F. BRLFPP73A29D612I e P.IVA 05286840482) per l’importo di € 4.950,00 al netto di IVA 22% -
CIG: ZE430C3008;

di cui alle Relazioni redatte del Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea Morbidelli, allegati di lettera A, B,
C, D, E, F, G e H al presente atto, nelle quali viene resa adeguata motivazione in merito alla scelta dei rispettivi
operatori economici;

2) di dare atto che gli interventi sopra indicati trovano copertura come di seguito indicato:

 per € 10.119,40 sul conto economico 3B.04.01 Manutenzione immobili esercizio 2021
 per € 7.345,36 sul conto economico 3B.01.02.13 Materiale per manutenzione esercizio 2021
 per € 9.406,20 sul conto economico 3B.03.01.73 Altri servizi non sanitari esercizio 2021
 per € 1.287,10 sul conto economico 3B.01.02.16 Altri beni non sanitari – autorizzazione dedicata COVID-

19 - N. 8 SUB 2 esercizio 2021

3)  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., al fine di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni svolte di cui alla lettera a), c), e), h) e all’affidamento delle prestazioni di cui alla lettera b), d), f), g);

4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente”
del sito web dell'Azienda USL Toscana centro, nella sotto sezione “bandi di gara e contratti”, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

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.ii.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze

Ing. Pierluigi Bellagambi
“documento firmato digitalmente”
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