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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 le  delibere  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; 

Richiamata  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: 
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi

attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Richiamate:
-  per  la  definizione  delle  competenze  delle  strutture  afferenti  ai  Dipartimenti  dell’Area  Tecnico
Amministrativa, la delibera n. 242 del 29.09.2017 con la quale si dà atto che”… i dirigenti sono responsabili
dell’esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna struttura organizzativa loro affidata e dell’adozione degli atti occorrenti al
loro esercizio quali:

- … omissis…;
- Atti esecutivi delle Deliberazioni del Commissario, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato

con deliberazioni del Commissario;
- … omissis…”;

-  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. 603 del 19/4/2018 “Approvazione documento  Nuove indicazioni
operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime
indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S. Gestione
Investimenti Territorio Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro, riveste il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento;

Tenuto conto  della necessità di aggiornamento catastale (Pregeo/Dofca) a seguito della demolizione di
porzioni del fabbricato dell’ex p.o. San Francesco situato nel Comune di Marradi (FI);

Viste le  relazioni  di  avvio  e  conclusione  redatte  dal  Responsabile  unico  del  Procedimento  per
l'affidamento del servizio di cui sopra di importo inferiore a € 5.000,00, Allegato di lettera “A” e “B” al
presente atto, nelle quali viene rispettivamente individuato l’operatore economico cui affidare l’incarico e
valutata congrua l’offerta  di  € 2.129,00  oltre  CIPAG al 4% ed IVA di  legge presentata dall'operatore
economico  Geom.  Manuele  Romualdi,  con  sede  in  Via  Rimini  n.  49  –  59100  Prato  (PO)  –  C.F.
RMLMNL71L23G999Z -  P.Iva  01735030973 – ricorrendo  al  mercato  per  la  seguente  motivazione:  il
professionista ha capacità tecnico professionale e strumentazione specifica ed è stato già valutato dalla
S.O.S. Patrimonio Immobiliare per servizi simili;

Ritenuto di  prendere  atto della  negoziazione  intercorsa  e  del  relativo affidamento  diretto,  di  cui  alle
relazioni del Responsabile del procedimento (Allegato “A” e “B” citati), disciplinato dall'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di € 2.129,00 oltre CIPAG al 4% ed IVA di legge;

Dato atto che nei confronti dell’operatore economico, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite dal Responsabile unico del Procedimento le
verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  tecnico  professionale,  capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale:

- Iscrizione all'Ordine dei Geometri Prato n°446;
- Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività Polizza CNA/HARDY n. ITA005376-00

(quietanza di pagamento del premio fino al 28/02/2020);

Considerato che l’importo dell’affidamento all’operatore economico Geom. Manuele Romualdi, con sede
in Via  Rimini  n.  49 59100 Prato (PO) – C.F.  RMLMNL71L23G999Z – P.Iva  01735030973,  pari  a  €
2.129,00 oltre CIPAG al 4% corrispondente ad € 85,16 ed IVA 22% pari ad € 487,11 per un totale di €
2.701,27 è ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione; 

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.,
il servizio di  “Aggiornamento pratiche di natura catastale (Pregeo/Docfa) per l’Edificio ex Ospedale San Francesco, in
Marradi”  al  Geom.  Manuele  Romualdi,  con  sede  in  Via  Rimini  n.  49  59100  Prato  (PO)  –  C.F.
RMLMNL71L23G999Z - P.Iva 01735030973 - CIG: ZF22ADF955 - CUP: E18I17000010007 –  per un
importo pari a € 2.129,00 oltre CIPAG al 4% corrispondente ad € 85,16 ed IVA 22% pari ad € 487,11 per
un totale di € 2.701,27;

Dato atto che la stipula del contratto relativo all’incarico 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 s.m.;



Dato atto altresì che l’importo del servizio pari ad € 2.129,00  oltre  CIPAG al 4% corrispondente ad  €
85,16 ed IVA 22% pari ad € 487,11 per un totale complessivo pari ad di € 2.701,27 è finanziato a valere sul
P.I. 2019/2021, adottato con  DDG n° 81 del 15 gennaio 2019, – FI24 – ID A188 - Autorizzazione n.
500226/2018  SUB 2 –  Mutuo –  “Aggiornamento  pratiche  di  natura  catastale  (Pregeo/Docfa)  per  l’Edificio  ex
Ospedale San Francesco in Marradi”;

Acquisita l’attestazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  Dott.  Marco  Brintazzoli,  di
compatibilità economica della spesa con il Piano Investimenti Aziendale;

Dato atto che il Direttore della Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi,
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  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.,  vista  la
necessità di dare avvio celermente al servizio in parola; 

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

DISPONE

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

1) di prendere atto della negoziazione intercorsa e affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2,  lett.
a) del D.Lgs. n. 50 e s.m., il servizio di “Aggiornamento pratiche di natura catastale (Pregeo/Docfa) per l’Edificio
ex Ospedale San Francesco in Marradi” al Geom. Manuele Romualdi, con sede in Via Rimini n. 49, 59100
Prato  (PO)  –  C.F.  RMLMNL71L23G999Z  -  P.Iva  01735030973  -  CIG:  ZF22ADF955  -  CUP:
E18I17000010007 –  per un importo pari a € 2.129,00 oltre CIPAG al 4% corrispondente ad € 85,16
ed IVA 22% pari ad € 487,11 per un totale  complessivo pari ad  di € 2.701,27 di cui alle Relazioni
redatte dal Responsabile del Procedimento, Ing. Ivo Bigazzi, allegati di lettera “A” e “B” al presente
atto, nelle quali vengono rese adeguate motivazioni in merito alla scelta dell’operatore economico;

2) di dare atto che l’importo del servizio complessivo pari ad €  2.701,27 è finanziato a valere sul P.I.
2019/2021,  adottato con  DDG n°81 del 15 gennaio 2019, – FI24 - ID A188 - Autorizzazione n.
500226/2018 SUB 2 - Mutuo –  “Aggiornamento pratiche di natura catastale (Pregeo/Docfa) per l’Edificio ex
Ospedale San Francesco in Marradi”;

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., vista la necessità di dare avvio celermente al
servizio in parola;

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. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.



Il Direttore S.O.S. 
Gestione Investimenti Territorio Firenze

Ing. Ivo Bigazzi         
“documento firmato digitalmente”
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