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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.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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 cui il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato Di-
rettore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente indivi-
duazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”, 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 e la delibera n. 889 del 23/07/2020 “Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’alle-
gato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”;;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
-  la  Delibera  n.885  del  16/06/2017  come  modificata  dalla  delibera  n.1348  del  26/09/2019  di
ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti
da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la
redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli  atti  tecnici  e  alla SOC Appalti  e
Supporto  Amministrativo  l’adozione  di  tutta  la  documentazione  amministrativa  conseguente  e
necessaria per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipula del contratto;
-- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della
L.120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “Misure urgenti  per la semplificazione e
l’innovazione  digitale”,  che introduce una  disciplina derogatoria  delle  procedure  di  aggiudicazione dei
contratti  pubblici,  sono  state  approvate  le  nuove  disposizioni  operative  per  le  procedure  degli
“affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e
dell’elenco dei professionisti aziendali;

Vista la normativa vigente ed in particolare:
� il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
� la legge n. 55 del 14/6/2019 di “Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante

“disposizioni  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”;

� il  Decreto Legge 16 luglio 2020,  n. 76 recante “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e l’innovazione
digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

� il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 

� le Linee Guida ANAC di riferimento (N. 4) “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di operatori economici”;

Considerato che il D.L. n. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto
Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n.120/2020, introduce una disciplina derogatoria delle
procedure  di  aggiudicazione  dei  contratti  pubblici,  in  particolare  per  quanto  concerne  il  Titolo  I
“Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” - Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
(artt.1-9), il cui art. 1 recita: “…in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.-

                                                                                                               



                                                                      
Codice contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021...” ;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “… con riferimento alle
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti 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  responsabile  unico  del  procedimento (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)”;

Dato atto che per il procedimento d’interesse, trattandosi di lavori da eseguirsi su presidio ospedaliero
dell'area di Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Luca Meucci, Direttore della S.O.S.
Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Premesso che 
- vista la necessità di eseguire lavori di manutenzione per il rifacimento dei servizi igienici dei reparti di
pediatria e ostetricia posti al piano secondo del Presidio Ospedaliero Mugello, è stato affidato, mediante
specifico  incarico  formalizzato  con  Determina  dirigenziale  n.  555  del  10/04/2019,  il  Servizio  di
progettazione esecutiva architettonica all’Arch. Enrica CAPECCHI con studio in Firenze (lettera contratto
prot. n.44842 del 12/04/2019); 
- a  seguito  dei  sopralluoghi  eseguiti  sul  posto e delle  richieste formulate  dalla  Direzione Sanitaria  del
presidio, sono state decise sostanziali variazioni progettuali che hanno previsto, oltre al rifacimento dei
servizi  igienici,  ulteriori  interventi  di manutenzione straordinaria  quali  l’installazione di un impianto di
condizionamento,  il  rifacimento  dell’impianto  di  distribuzione  dei  gas  medicali  e  il  rifacimento
dell’impianto elettrico, con conseguente aumento della stima dei costi preventivati per le opere;
- l’incarico già conferito all’Arch. Capecchi è stato pertanto rimodulato e si  è disposto di  incaricare il
professionista  anche  del  servizio  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione,  oltre  alla
Progettazione Esecutiva e alla Direzione Lavori, già concordati, nei termini e con le condizioni formulate
nel  nuovo  Capitolato  d’oneri  accettato  dal  professionista  (documentazione  agli  atti  della  struttura
proponente);
- la progettazione degli impianti elettrico, meccanico e gas medicali è stata eseguita  internamente da un
gruppo di progettazione costituito da tecnici in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze
appositamente incaricati (Ing. Andrea Rossi per la progettazione degli impianti meccanici e Ing. David
Pieralli per la progettazione degli Impianti elettrici); 

Preso atto che il progetto esecutivo, redatto e consegnato dal gruppo di progettazione impiantistica e
dall’Arch. Enrica  Capecchi per la parte architettonica è stato verificato internamente ai sensi dell’art. 26
D.Lsg  50/2016  e  validato  come  risulta  da  verbale  del  26/03/2021  redatto  ai  sensi  dell’art.  55  c.2
D.P.R.207/2010 e conservato agli atti della struttura proponente;  

Preso atto pertanto della necessità di dare avvio alle suddette opere di manutenzione presso i reparti di
pediatria e ostetricia posti al piano secondo del P.O. Mugello;

Vista  la  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Luca  Meucci,  redatta  in  data
26/03/2021, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto
segue: 

� di approvare il  progetto esecutivo relativo all’intervento denominato  “Intervento  di  manutenzione
straordinaria con rifacimento dei servizi igienici del Reparto di ostetricia e pediatria dell’Ospedale Mugello di Borgo
San Lorenzo - CUP D67H19004210007” redatto per la parte architettonica dalla professionista incaricata
Arch. Enrica Capecchi di Firenze e per la parte  degli impianti elettrico, meccanico e gas medicali
eseguita  internamente da un gruppo di  progettazione costituito  da tecnici  in servizio presso  il
Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze (Ing. Andrea Rossi per la progettazione degli impianti
meccanici e Ing. David Pieralli per la progettazione degli Impianti elettrici) nel rispetto dell’articolo

                                                                                                               



                                                                      
23 comma 8 del Codice contratti, composto dagli elaborati di cui all’ Elenco Elaborati allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto (copia cartacea ed informatica integrale conservata
agli atti della struttura proponente), dando atto che il progetto è stato sottoposto a verifica  ai sensi
dell’art.  26 D.Lsg 50/2016  e validato dal RUP come sopra indicato (Verbale di validazione del
26/03/2021) dal  quale  risulta  un importo complessivo per  le  opere pari  a  € 292.662,94 cui  €
282.348,11 per  lavori  (categoria  prevalente   lavorazioni  OS28,  scorporabili  OG1 e OS30)  e  €
10.314,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;

� di appaltare i lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del
D.L. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni), con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico Acquisti
della Regione Toscana”(START), con consultazione, in ragione dell’importo delle lavorazioni da
affidare, di almeno 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base
alle  tipologie  delle  lavorazioni  che  compongono  l’intervento  individuati  dallo  stesso  RUP
dall’aggiornato  Elenco  Aziendale  degli  operatori  economici; il  criterio  di  aggiudicazione prescelto è il
minor prezzo ai sensi dell’art.36 co. 9-bis) Codice con esclusione automatica delle offerte anomale
(art.97 co. 2, 2-bis e 8 del Codice contratti) qualora il numero delle offerte ammesse sia  pari o
superiore a cinque (art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020);

� di approvare il Quadro Economico dell’intervento allegato C,  parte integrante e sostanziale del
presente atto,  per un importo complessivo di  € 520.487,00,  finanziato a valere su P.I. 2021-23
adottato con Del. DG n. 386 del 11/03/2021, riga FI 25 iDa173 nel seguente modo:
- Per Euro 75.000,00 su Contributi Regionali ex DGRT 1313/2019 – Aut.2019.772 
- Per Euro 445.487,00 su Mutuo 2016-2018, Aut. 2019.649;

� di istituire  l’Ufficio Direzione lavori  nella  persona  dell’Arch.  Enrica Capecchi  quale Direttore
Lavori e di nominare la stessa quale Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione;

� di approvare la  rimodulazione effettuata  sull’importo dell’incarico di  Progettazione Esecutiva,
Direzione  Lavori  e  Coordinamento  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  dell’Arch.  Enrica
CAPECCHI, da € 14.000,00 a € 23.249,85, oltre oneri, come indicato nel Quadro economico in
approvazione con il presente atto,  e descritto nel Capitolato d’Oneri aggiornato afferente l’incarico
ed accettato dalla professionista;

Preso atto  che su proposta della S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze, con la presente Delibera
viene  approvata  la  documentazione  tecnica  indispensabile  per  l’avvio  della  procedura  di  gara,  oltre  a
procedere  all’indizione  della  procedura  di  gara  stessa,  mentre  l’adozione  di  tutti  gli  atti  finalizzati
all’esecuzione della procedura di gara spetta al Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo,
delegato altresì alla sottoscrizione del contratto, in conformità a quanto previsto dalle sopra citate Delibere
n. 885 del 16.06.2017 e n. 1348 del 26/09/2019; 

Ritenuto necessario come proposto dal Responsabile unico del procedimento:

-  approvare il  Progetto  esecutivo  di  cui  all’Elenco  elaborati  allegato  B)  e il  “Quadro  Economico”
dell’intervento, allegato C),

-  indire procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’intervento  denominato  “Intervento  di  manutenzione
straordinaria con rifacimento dei servizi igienici del Reparto di ostetricia e pediatria dell’Ospedale Mugello di Borgo San
Lorenzo - CUP D67H19004210007”  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 come convertito
con  L.  120/2020,  secondo  le  modalità  descritte  nella  Relazione  RUP  allegato  A)”,  per  un  importo
complessivo  per  le  opere  pari  a  €  292.662,94,  di cui  €  282.348,11 per  lavori  (categoria  prevalente
lavorazioni OS28, scorporabili OG1 e OS30) e € 10.314,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA di legge;

                                                                                                               



                                                                      
Dato atto che con successivo provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo
del Dipartimento Area Tecnica si provvederà a approvare la lettera d’invito con i modelli di dichiarazioni
sostitutive da presentare a corredo dell’offerta,  nonché ad imputare le  spese relative al  pagamento del
contributo stabilito con deliberazione nr. 1197/2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

Dato atto che gli operatori economici da invitare alla procedura di cui all’ “Elenco Ditte”, conservato agli
atti della struttura proponente, non è pubblicabile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte a norma dell’art. 53, co.2, lett. b), del Codice e pertanto sarà reso noto, oltre che con l’avviso sui
risultati della procedura, mediante il provvedimento, di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

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 e s.m., nelle more della
definizione  del  regolamento  aziendale  per  la  ripartizione  dello  stesso,  per  la  parte  dell’80% destinata
all’incentivazione del personale e per il restante 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi
futuri come stabilito dal medesimo articolo;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze 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 dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del
Procedimento;

Acquisito dal Direttore Dipartimento Area Tecnica su richiesta del Direttore della struttura proponente, il
parere favorevole circa la compatibilità economica della spesa con il Piano Investimenti Aziendale;

Vista  la  sottoscrizione  dell’atto  da  parte  del  Direttore  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  Dr.  Marco
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della  S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  dichiarare  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 dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione;

DELIBERA

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

1) di prendere atto della Relazione del RUP Ing. Luca Meucci del 26/03/2021 relativamente all’intervento
denominato “Intervento  di  manutenzione  straordinaria  con rifacimento dei  servizi  igienici  del  Reparto di  ostetricia  e
pediatria dell’Ospedale Mugello di Borgo San Lorenzo -  CUP D67H19004210007”  allegato  A), nella quale viene
indicata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

2) di  approvare il  Progetto  Esecutivo  composto  dagli  elaborati  di  cui  all’Elenco  allegato  B)  (copia
cartacea integrale conservata agli atti della struttura proponente) verificato internamente ai sensi dell’art. 26
D.Lsg 50/2016 e validato dal RUP come risulta da verbale del 26/03/2021 conservato agli atti; 

3)  di  indire una procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Realizzazione
nuovi ambulatori specialistici (locali ex radiologia) e  redistribuzione punto prelievi piano terra Distretto di Sesto F.no in

                                                                                                               



                                                                      
Via Gramsci n.561 - CUP E93B10000250005 ” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020
come convertito con L. 120/2020, da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli
Acquisti della Regione Toscana (START)”, con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione automatica
delle  offerte  (art.  1,  comma 3 del  D.L.  76/2020  come convertito  con L.  120/2020),  per  un importo
complessivo  per  le  opere  pari  a  €  292.662,94,  di cui  €  282.348,11 per  lavori  (categoria  prevalente
lavorazioni OS28, scorporabili OG1 e OS30) e € 10.314,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA di legge;;

4) di  approvare il  Quadro Economico dell’intervento  allegato C),  per un importo complessivo di   €
520.487,00, finanziato a valere su P.I. 2021-23 adottato con Del. DG n. 386 del 11/03/2021, riga FI 25
iDa173 nel seguente modo:

- per Euro 75.000,00 su Contributi Regionali ex DGRT 1313/2019 – Aut.2019.772 
- per Euro 445.487,00 su Mutuo 2016-2018, Aut. 2019.649;

5)  di  dare atto che l’Ufficio Direzione lavori  è istituito nella persona dell’Arch. Enrica Capecchi quale
Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione;

6)  di  approvare la  rimodulazione  effettuata  sull’importo  dell’incarico  di  Progettazione  Esecutiva,
Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’Arch. Enrica CAPECCHI,
da € 14.000,00 a € 23.249,85, oltre oneri, come previsto nel Quadro economico in approvazione con il
presente  atto,  e  descritto  nel  Capitolato  d’Oneri  aggiornato  afferente  l’incarico  ed  accettato  dalla
professionista;

7) di approvare l’accantonamento del 2% dell’importo del servizio 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;

8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 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;

9) di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati
ivi compresi i documenti conservati in atti presso la struttura proponente, e l’elenco operatori da invitare,
alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

10) di  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, vista la necessità di dare avvio in
tempi brevi alla procedura di gara in questione;

11) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
                                                                                                         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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