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IL DIRIGENTE

Richiamata  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 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”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale;

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;
le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda  Usl Toscana
Centro, 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  D.Lgs  n.  50/2016  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull’aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  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” entrato in vigore il 19/04/2016 e che ha abrogato
il  D.Lgs n.  163/2006  “Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE” nonché  il  D.P.R.  n.  207/2010
“Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” nei modi e tempi
previsti dall’art. 217, co. 1, lett. u), del D.Lgs n. 50/2016;

- l’art. 36, ed in particolare il comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
euro 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

- la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1097 del 26.10.2016 di
attuazione del D.Lgs.  18.04.2016, n.  50 recante “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”;

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  anche telematici,  previsti
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 che prescrive la necessità di adottare, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposita determinazione a contrattare per
individuare  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte;

Richiamate altresì:



 
 

 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"”;

 la Determinazione Dirigenziale n. 202 del 06/02/2017 adottata dal Direttore del Dipartimento
Area Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo, avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE DEI
LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  DI  IMPORTO  INFERIORE  A  40.000,00  EURO  PER
L'ANNO 2017”, con la quale vengono confermati i Responsabili del Procedimento di cui alla
determina dirigenziale n. 1186/2016 aventi le competenze necessarie ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 in ordine all’espletamento alle procedure di affidamento di importo inferiore
a €  40.000, e alla conseguente esecuzione del contratto,

 la Delibera del Direttore Generale n. 1026 del 08/07/2016 “Utilizzo Elenchi dei professionisti e
degli Operatori economici istituiti dall'ex Azienda USL 3 di Pistoia e dall'ex Azienda USL 4 di
Prato”; elenco  in  ultimo  aggiornato  con  delibera  nr.  1529  del  14/10/2016  del  Direttore
Generale dell’AUSL Toscana centro;

Premesso che per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di non elevata complessità e di modesto
importo economico si rende necessario procedere all’affidamento di contratti sotto soglia comunitaria
mediante  l’individuazione  di  procedure  semplificate  per  la  selezione  del  contraente,  in  relazione
all’importo massimo stimato di ciascun affidamento inferiore ad euro 40.000,00;

Ritenuto che le acquisizioni di lavori, servizi o forniture di cui in premessa sono riconducibili per
entità e tipologia alla fattispecie di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come sopra
richiamato;

Considerato che  la  nuova  previsione  normativa  ha  reso  necessaria  una  rivisitazione  delle  prassi
abitualmente  seguita  dalle  stazioni  appaltanti  nelle  procedure  di  affidamento  diretto  di  importo
inferiore ad euro 40.000,00, che secondo le previgenti disposizioni di legge erano definite “procedure
in economia” e che ora il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha soppresso per recepirle nel quadro
delle procedure sotto soglia comunitaria  di cui all’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevata la necessità, al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla deliberazione dell’Autorità per
l’Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico (AEEGSI) 613/2016/E/eel, di adeguare il quadro MT del
P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, all’Allegato A70 del Codice di rete per la connessione
di impianti produttori;

Preso atto che l’Ing. Luca Meucci Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze
dell’Azienda USL Toscana centro, è il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della
procedura di affidamento, e della conseguente esecuzione del contratto;

Visti i documenti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento, conservati agli atti d’ufficio:
 lettera  di  invito  a  formulare  l’offerta  contenente  gli  elementi  essenziali  che  regolano  la

fornitura;
 Progetto  esecutivo  costituito  dai  seguenti  elaborati:  Relazione  tecnica  generale,  Computo

estimativo, Computo metrico, Elenco prezzi, DUVRI e Quadro Economico, verificato con esito
favorevole e validato ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 in data 28/02/2017;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha stimato l’importo da porre a base della richiesta di
offerta per i  “Lavori di adeguamento del Quadro MT del P.O. Santa Maria Annunziata all’allegato
A70 del Codice di rete” in € 16.850,00, di cui € 15.950,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 900,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa Iva 22%;



 
 

Preso atto altresì che il Responsabile del Procedimento, ha individuato quale operatore economico,
l’Impresa GA-MA Impianti s.r.l. con sede in via Obignanese, 36 Lamporecchio (PT), ricorrendo al
mercato,  in quanto impresa autorizzata dal marchio “SEL” (marca del quadro di Media Tensione) ad
effettuare installazioni specifiche e dotata di personale altamente qualificato;

Dato atto che è stata svolta la procedura in modalità telematica Sistema Telematico E-Procurement
Regione Toscana “START” per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 dei “Lavori di adeguamento del Quadro MT del P.O. Santa Maria Annunziata all’allegato
A70  del  Codice  di  rete  –  CIG:   Z871E565C7  –CUP:E34E17001090005” mediante  interpello
dell’Impresa  GA-MA Impianti  s.r.l.  con  sede  in  via  Obignanese,  36 Lamporecchio  (PT)  -  C.F./
P.IVA  01725290470  (lettera prot. n. 58681 del 26.04.2017) - con scadenza per la presentazione
dell’offerta fissata per il giorno 02.05.2017 ore 13.00;

Vista l’offerta  economica  per  i  lavori  in  oggetto  presentata  attraverso  procedura  telematica  -
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) – dall’Impresa GA-MA
s.r.l.   pari  ad   15.350,00€  per  lavori  oltre  €  900,00  per  oneri  della  sicurezza   per  un  importo
complessivo di € 16.250, 00 oltre Iva di legge;

Vista la  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  allegato  di  lettera  A)  alla  presente
determinazione  sottoscritta in data 08.05.2017 nella quale si fornisce adeguata motivazione in merito
alla scelta dell’operatore economico, si dà atto della congruità dell’offerta e delle dichiarazioni rese in
ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  nonché  di  idoneità  tecnico  professionale
dall’Impresa GA-MA s.r.l.;

Dato  atto  che  è  stato  acquisito,  tramite  il  portale  web  Inps,  il  DURC  attestante  la  regolarità
contributiva  dell’impresa  “GA-MA  s.r.l..”  ed  inoltre  è  stata  acquisita,  tramite  il  portale  web
https://telemaco.infocamere.it,  la  visura  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura di Pistoia;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016
i  “Lavori di adeguamento del Quadro MT del P.O. Santa Maria Annunziata all’allegato A70 del
Codice di rete – CIG:  Z871E565C7 –CUP:E34E17001090005”  all’Impresa GA-MA Impianti s.r.l.
con  sede  in  via  Obignanese,  36  Lamporecchio  (PT)  -  C.F./  P.IVA   01725290470 per  il  costo
complessivo contrattuale pari ad  € 16.250,00 di cui € 15.350,00 per lavori ed € 900,00 per oneri
della sicurezza oltre Iva di legge;

Dato atto che l’Ufficio di Direzione lavori risulta costituto come segue:
Direzione Lavori P.I. Serena Fiorini
Direttore operativo opere elettriche Sig. Paolo Guazzini

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  Q.E.  dell’intervento  di  importo  complessivo  pari  ad  €  20.894,00 risulta
finanziato sul P.I. aziendale 2016/2018 COD. REG. 10.E05.1310 - FI45 – Aut.100341/2017;



 
 

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 del rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio
finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

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
dall’urgenza di ottemperare agli obblighi di adeguamento degli impianti imposto dalla deliberazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico (AEEGSI) 613/2016/E/eel;

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 approvare il progetto esecutivo dei lavori in argomento, verificato e validato in data 28.02.2017,
composto dagli elaborati di seguito dettagliati conservati agli atti d’ufficio: Relazione tecnica generale,
Computo estimativo, Computo metrico, Elenco prezzi DUVRI e Q.E. ;

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 i  “Lavori di
adeguamento del Quadro MT del P.O. Santa Maria Annunziata all’allegato A70 del Codice di rete –
CIG:  Z871E565C7 –CUP:E34E17001090005”  all’Impresa GA-MA Impianti s.r.l. con sede in via
Obignanese,  36  Lamporecchio  (PT)  -  C.F./  P.IVA   01725290470 per  il  costo  complessivo  di
contratto pari ad  16.250,00€ di cui € 15.350,00 per lavori ed € 900,00 per oneri della sicurezza oltre
Iva di legge;

3) di costituire l’ufficio di Direzione lavori come di seguito indicato:
Direzione Lavori P.I. Serena Fiorini
Direttore operativo opere elettriche Sig. Paolo Guazzini

4) di dare atto che  il Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad € 20.894,00 risulta finanziato
sul P.I. aziendale 2016/2018 COD. REG. 10.E05.1310 - FI45 – Aut.100341/2017;

5)  di  ottemperare  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;

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;

7)  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 dall’urgenza di ottemperare



 
 

agli obblighi di adeguamento degli impianti imposto dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas ed il sistema idrico (AEEGSI) 613/2016/E/eel;

8)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Dipartimento  Amministrazione,  pianificazione  e  controllo  di
gestione, Area Amministrazione, Bilancio e Finanza;

9) 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 a.i.
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci
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