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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 del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda
USL  Toscana  Centro  e  riassunzione  nella  figura  del  DG  delle  funzioni  già  attribuite  ai  Vice
Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10, 11, 3 e 4”;

Viste  le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 e n. 292 del 10.03.2016
con  le  quali  sono  stati  rispettivamente  nominati  il  Direttore  dei  Servizi  Sociali  e  il  Direttore
Amministrativo e n. 169 del 01.02.2017 con la quale vengono affidate, dall’1 febbraio 2017, al dott.
Roberto Biagini le funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;

Richiamate:
-  le  delibere  n.826 del 31.05.2016 di  approvazione  del  nuovo assetto  organizzativo  dipartimentale
dell’Azienda Usl Toscana Centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la delibera n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda  Usl Toscana
Centro;
-  le  delibere  n.861  del  14.06.2016 di  nomina  dei  Direttori  delle  Aree  Dipartimentali,  n.1965  del
29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area
Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

Visti:

-  il  Decreto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  Direttive
2014/23UE,2014/24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti  di  concessione,  sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  di  appalto  degli  Enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni”
artt. 216 e seguenti;

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 “Regime Transitorio”, del
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”;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 10/06/2016 “Approvazione documento
"PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n.
50/2016"” e nello specifico il punto 3 dell’allegato A) a mente del quale: “Al termine delle attività di
competenza del RUP e sulla scorta delle motivazioni contenute nel verbale/relazione indicata al punto
precedente,  il  Dirigente  apicale dell’unità organizzativa competente  adotta una determinazione di
affidamento  nella  quale  recepisce  l’esito  dell’affidamento,  indica  l’operatore  economico  risultato
affidatario  e  l’importo  effettivo  dell’affidamento,  valutato  congruo  dal  RUP,  per  l’esecuzione
dell’opera/servizio/fornitura.”;

Richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.  202  del  06.02.2017  adottata  dal  Direttore  del
Dipartimento Area Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo “Determina a contrarre e nomina responsabili



 
 

del procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2017”;

Rilevata la necessità, come si evince dalla relazione del Responsabile del Procedimento, allegato di
lettera A  al presento atto, di procedere all’affidamento del servizio di “Verifica progetto definitivo
relativo alle opere di ristrutturazione di una porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo
Vespucci  per  la  creazione  di  una  sala  ibrida  multidisciplinare,  della  sala  osservazione  post
operatoria e del mantenimento di una sala operatoria del P.O. San Giovanni di Dio”;

Dato  atto che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  il  Responsabile  del  procedimento  per
l’acquisizione del servizio in argomento è individuato nella persona dell’ing. Luca Meucci Direttore
della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Accertato che l’importo da porre a base di affidamento come risultante dalla Relazione descrittivo -
prestazionale  è  pari  ad  € 14.700,00 esclusi  oneri  accessori  (CNPAIA 4%) ed oltre Iva di legge
calcolato sulla base dei valori derivanti dalle tabelle di riferimento dei compensi per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  servizi  attinenti  l’architettura  e  l’ingegneria  emanate  dal  Decreto  Ministeriale
17/06/2016;

Preso atto altresì che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno per eseguire  l’attività
di supporto per la verifica del progetto dei lavori in argomento individuare quale operatore economico
la  Società  RINA  CHECK  s.r.l  con  sede  in  Genova,  via  Corsica,  12  CAP  16128  –  C.F/P.IVA
01927190999 - in quanto organismo di ispezione di Tipo A accreditato ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020  di comprovata esperienza in materia,  accertandone il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del DLgs. 50/2016 e di idoneità tecnico professionale che la rendono
qualificata in relazione all’incarico in parola;

Dato atto che è stata svolta la procedura in modalità telematica Sistema Telematico E-Procurement
Regione Toscana “START”, per l’affidamento del  servizio di  “Verifica progetto definitivo relativo
alle opere di ristrutturazione di una porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci
per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala osservazione post operatoria e del
mantenimento di una sala operatoria del P.O. San Giovanni di Dio   CUP: Z0C1DF0771 – CIG:
E18I17000000005” mediante interpello della Società RINA CHECK s.r.l (lettera prot. n. 42236 del
23.03.2017) -  con scadenza per  la  presentazione  dell’offerta  fissata  per il  giorno 05.04.2017 ore
13.00;

Vista l’offerta  economica  per  il  servizio  in  oggetto  presentata  attraverso  procedura  telematica  -
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) – dalla  Società RINA
CHECK s.r.l  pari ad € 14.000,00 oltre CNPAIA 4% ed Iva di legge, dichiarata dal Responsabile del
Procedimento, nella propria Relazione Allegato di lettera “A” sopra citato congrua e conveniente per
l’amministrazione;

Dato atto che è stato acquisito, tramite il servizio DurcOnLine del portale web www.inail.it, il DURC
risulta  regolare della  Società  RINA CHECK s.r.l  con scadenza  del  29/06/2017,  nonché,  tramite  il
portale www.telemaco.infocamere.it la visura camerale della stessa società;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016
servizio di  “Verifica progetto definitivo relativo alle opere di ristrutturazione di una porzione del



 
 

blocco  operatorio  del  padiglione  Amerigo  Vespucci  per  la  creazione  di  una  sala  ibrida
multidisciplinare, della sala osservazione post operatoria e del mantenimento di una sala operatoria
del  P.O.  San  Giovanni  di  Dio CUP:  Z0C1DF0771  –  CIG:  E18I17000000005 alla  Società  RINA
CHECK s.r.l con sede in Genova, via Corsica, 12 CAP 16128 – C.F/P.IVA 01927190999 -  per il costo
complessivo pari a € 17.763,20 inclusi CNPAIA 4% ed Iva di legge

Atteso che la  stipula  del contratto  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;

Dato atto, altresì, che il costo complessivo dell’incarico di cui trattasi pari a pari a € 17.763,20 inclusi
CNPAIA 4% ed Iva di legge, è previsto nel Quadro Economico del più ampio intervento relativo ai
"Lavori  di  riqualificazione  e  ristrutturazione  delle  Sale  Operatorie  n.  1-2-3   conseguenti   alla
fornitura e  posa in  opera dell’agiografo  P.O. Nuovo San Giovanni di Dio” di importo complessivo
pari ad € 1.895.000,00  finanziato a valere sul Piano Investimenti 2016-2018 – codice Regionale 10
EO01_888 ID A147_A038  come segue: 1.593.586,59€  Aut.  n. 100309/2017 ed € 301.413,41 Aut .
100310/2017 ex DGRT 1051/2011;

Ritenuto opportuno  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  motivi  dettati  dalla
necessità eseguire l’attività di verifica del progetto definitivo relativo ai lavori in argomento ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 per poter dare inizio alle procedure di affidamento;

Attestata la  regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

1)  di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 il servizio  di
“Verifica  progetto  definitivo  relativo  alle  opere  di  ristrutturazione  di  una  porzione  del  blocco
operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare,
della  sala osservazione post  operatoria  e  del  mantenimento  di  una sala  operatoria del  P.O.  San
Giovanni di Dio CUP: Z0C1DF0771 – CIG: E18I17000000005 - Società RINA CHECK s.r.l con sede
in Genova, via Corsica, 12 CAP 16128 – C.F/P.IVA 01927190999 -  per il costo complessivo pari a €
17.763,20 inclusi CNPAIA 4% ed Iva di legge

2) il costo complessivo dell’incarico di cui trattasi pari a  € 17.763,20 inclusi CNPAIA 4% ed Iva di
legge, è previsto nel Quadro Economico del più ampio intervento relativo ai "Lavori di riqualificazione
e  ristrutturazione  delle  Sale  Operatorie  n.  1-2-3   conseguenti   alla   fornitura  e   posa  in   opera
dell’agiografo   P.O.  Nuovo San Giovanni  di  Dio”  di  importo  complessivo  pari  ad 1.895.000,00€
finanziato  a  valere  sul  Piano  Investimenti  2016-2018  –  codice  Regionale  10  EO01_888  ID
A147_A038  come segue: € 1.593.586,59  Aut.  n. 100309/2017 ed € 301.413,41 Aut . 100310/2017
ex DGRT 1051/2011;

3) di procedere alla formale stipula  del contratto per le prestazione di cui all’oggetto con la Società
aggiudicataria,   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 dlgs.
50/2016;



 
 

4)  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;

5)  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 motivi  dettati  dalla necessità di eseguire
l’attività  di  verifica del progetto definitivo relativo ai  lavori  in argomento ai  sensi dell’art.  26 del
D.Lgs. 50/2016 per poter dare inizio alle procedure di affidamento;

6) di trasmettere la presente determinazione  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.

Il Dirigente
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci 
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