
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento 2688

Data del provvedimento 20-12-2019

Oggetto Delibera/determina a contrarre

Contenuto Presa d'atto affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 
5000,00 disciplinati dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore Dipartimento BRINTAZZOLI MARCO 

Struttura SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE

Direttore della Struttura BELLAGAMBI PIERLUIGI

Responsabile del
procedimento

MORBIDELLI ANDREA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

3.447,33 Manutenzione impianti e macchinari 3B.04.06 2019

17.424,78 Manutenzione immobili 3B.04.01 2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 9 Relazioni di avvio e conclusione RUP: Ditta LSI LASTEM s.r.l.

B 11 Relazioni di avvio e conclusione RUP: Ditta UNITEC s.r.l.

C 11 Relazioni di avvio e conclusione RUP: Ditta MONNO Serramenti s.r.l.

D 11 Relazioni di avvio e conclusione RUP: Ditta TRAVELLI IVANO s.r.l.

E 11 Relazioni di avvio e conclusione RUP: Ditta NUOVA EDILIZIA di Claudio Enzo Attala

“documento firmato digitalmente”

Sara
Casella di testo
Pubblicata su amministrazione trasparente il 20.12.19



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. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
3. 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;

4. le linee guida ANAC n.4  di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli
elenchi  di  operatori  economici” approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC con delibera  n.  1097  del  26
ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

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. 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”;

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) Servizio per la taratura e riparazione di una centralina microclimatica e relative sonde,
in dotazione presso l’Ufficio di Igiene Pubblica e Nutrizionale.  Ditta LSI LASTEM s.r.l.,
con sede in Via ex S.P. 161 Dosso n. 9 20090 Settala Premenugo (MI), C.F./P.IVA 04407090150,
per l’importo di € 1.786,80 al netto di IVA 22% - CIG: Z782AF1429;

b) Servizio urgente per riparazione barelle marca FAVERO presso il DEA Pronto Soccorso
del P.O. di Borgo San Lorenzo (FI). Ditta UNITEC s.r.l. con sede legale in Via Arnolfo n. 27
50121 Firenze, C.F./P.IVA 04090510480 per l’importo di € 1.038,88 al netto di IVA 22% - CIG:
Z7C2B276FE;

c) Servizio per il ripristino del funzionamento di avvolgibili rotti e loro motorizzazione per
il Presidio Sanitario Le Piagge posto in Via dell’Osteria n. 18 Firenze.  Ditta MONNO
Serramenti  s.r.l.,  con  sede  in  Viale  Antonio  Gramsci  n.  18  50121  Firenze, C.F./P.IVA
06205010488 per l’importo di € 4.860,00 al netto di IVA 22% - CIG: ZE62B2723A;

d)  Lavori per opere di fabbro e infissi presso il Presidio Ospedaliero Mugello e Presidi
Territoriali posti in via della Resistenza, Borgo San Lorenzo.  Ditta TRAVELLI IVANO
s.r.l. con sede in Via Della Bellariva n. 17 50136 Firenze C.F./P.IVA 06602310481, per l’importo di
€ 4.432,61 di cui € 118,56 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed al netto di IVA 22% -
CIG: ZEE2B2755D;

e)  Servizio per la fornitura e posa in opera di sistema di sicurezza anticaduta su tetto
inclinato e lungo tutto il vano ascensore inclinato lato sale operatorie presso l’ex P.O. Piero
Palagi posto in Viale Michelangelo n. 41 Firenze.  Ditta NUOVA EDILIZIA di Claudio
Enzo Attala con sede in Via Villanova n. 2 51033 Valdibrana (PT), C.F. TTLCDN63B07G713V e
P.IVA 01243460472, per l’importo di € 4.990,00 al netto di IVA% - CIG: ZAB2B29745

Viste le relazioni di avvio e conclusive redatte del Responsabile del Procedimento per l'affidamento dei
servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00=, allegati di lettera A) per la ditta LSI Lastem;  B)
per la ditta UNITEC; C) per la ditta MONNO Serramenti; D) per la ditta TRAVELLI IVANO; E) per la
ditta NUOVA EDILIZIA di Claudio Enzo Attala, 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 è stata verificata:
- la regolarità contributiva degli operatori economici tramite il servizio Durc OnLine del portale web Inail;
- la regolare iscrizione delle ditte, mediante visura al portale http://telemaco.infocamere.it alle Camere di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Firenze e Pistoia;

http://telemaco.infocamere.it/


- l’assenza di annotazioni sul Casellario Informatico A.N.A.C. a carico degli operatori economici;

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

- CIG Z782AF1429: Ditta LSI LASTEM s.r.l.  per l’importo di € 1.786,80 al netto di IVA 22% per il
totale complessivo di € 2.179,90 sul Conto Economico 3B.04.06 Manutenzione impianti e macchinari, esercizio
2019;
- CIG Z7C2B276FE: Ditta UNITEC s.r.l. per l’importo di € 1.038,88 al netto di IVA 22% per il totale
complessivo di € 1.267,43 sul Conto Economico 3B.04.06 Manutenzione impianti e macchinari, esercizio 2019;
- CIG ZE62B2723A:  Ditta MONNO Serramenti s.r.l. per l’importo di € 4.860,00 al netto di IVA 22%
per il  totale complessivo di  € 5.929,20  sul Conto Economico 3B.04.01  Manutenzione  immobili, esercizio
2019;
- CIG: ZEE2B2755D: Ditta TRAVELLI IVANO s.r.l. per l’importo di € 4.432,61 di cui € 118,56 per gli
oneri della sicurezza al netto di IVA 22% per un totale complessivo di € 5.407,78 sul Conto Economico
3B.04.01 Manutenzione immobili, esercizio 2019;
- CIG ZAB2B29745: Ditta NUOVA EDILIZIA di Claudio Enzo Attala per l’importo di € 4.990,00 al
netto di IVA 22% per un totale complessivo di  € 6.087,80 sul Conto Economico 3B.04.01 Manutenzione
immobili, esercizio 2019;

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;

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. 36, co. 2,
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.:

a) Servizio per la taratura e riparazione di una centralina microclimatica e relative sonde, in
dotazione presso l’Ufficio di Igiene Pubblica e Nutrizionale. Ditta LSI LASTEM s.r.l., con
sede in Via ex S.P. 161 Dosso n. 9 20090 Settala Premenugo (MI), C.F./P.IVA 04407090150, per
l’importo di € 1.786,80 al netto di IVA 22% - CIG: Z782AF1429;

b) Servizio per riparazione urgente barelle marca FAVERO presso il DEA Pronto Soccorso
del P.O. di Borgo San Lorenzo (FI). Ditta UNITEC s.r.l. con sede legale in Via Arnolfo n. 27
50121 Firenze, C.F./P.IVA 04090510480 per l’importo di € 1.038,88 al netto di IVA 22% - CIG:
Z7C2B276FE;

c) Servizio per il ripristino del funzionamento di avvolgibili rotti e loro motorizzazione per il
Presidio  Sanitario  Le  Piagge  posto  in  Via  dell’Osteria  n.  18  Firenze .  Ditta  MONNO
Serramenti  s.r.l., con  sede  in  Viale  Antonio  Gramsci  n.  18  50121  Firenze,  C.F./P.IVA
06205010488 per l’importo di € 4.860,00 al netto di IVA 22% - CIG: ZE62B2723A;

d) Lavori  per  opere  di  fabbro  e  infissi  presso  il  Presidio  Ospedaliero  Mugello  e  Presidi
Territoriali posti in via della Resistenza, Borgo San Lorenzo.  Ditta TRAVELLI IVANO
s.r.l. con sede in Via Della Bellariva n.17 50136 Firenze C.F./P.IVA 06602310481, per l’importo di
€ 4.432,61 di cui € 118,56 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed al netto di IVA 22% -
CIG: ZEE2B2755D;



e) Servizio per la fornitura e posa in opera di sistema di sicurezza anticaduta su tetto 
inclinato e lungo tutto il vano ascensore inclinato lato sale operatorie presso l’ex P.O. Piero
Palagi posto in Viale Michelangelo n. 41 Firenze. Ditta NUOVA EDILIZIA di Claudio 
Enzo Attala con sede in Via Villanova n. 2 51033 Valdibrana (PT), C.F. TTLCDN63B07G713V e
P.IVA 01243460472, per l’importo di € 4.990,00 al netto di IVA 22% - CIG: ZAB2B29745

di cui alle Relazioni redatte del Responsabile  del Procedimento Geom. Andrea Morbidelli,  allegati di
lettera A, B, C, D e E 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  nell’esercizio 2019 come di  seguito
indicato:

 per € 3.447,33 sul conto economico 3B.04.06 Manutenzione  impianti e macchinari;

 per € 17.424,78 sul conto economico 3B.04.01 Manutenzione immobili

3) 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;

4) 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”



Allegato B) 

RICHIESTA DI AWIO 
procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

~ARTE IA - FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO~ 

Il Responsabile Unico del Procedimento: I Geom. Andrea Morbidelli 

Al sensi della Deliberazione n. 1064 del 13/07/2017 
D in qualità di Direttore della Struttura 

D in qualità di Direttore di Area 

O in qualità di Direttore del Dipartimento Area Tecnica 
~ nominato con la seguente nota:, .... D- i-re_tt_o-re_S_O_C_M_l_d_e_I 2_0_/_02_/_2-01_7 __ __, 

Struttura - S.0.C./$.0.S.:L-j M_A_N_U_TE_N_z_1o_N_e_1M_M_o_s_1L_1 _____ ________ __, 

Tipologia dell'affidamento: D Lavoro 
18] Servizio (compreso serv. architettura/ingegneria) 
D Fornitura 

Titolo dell'affidamento: 
Affidamento diretto con richiesta offerta prezzi unitari per la 
taratura e riparazione di una centralina microclimatica e relative 
sonde, in dotazione allUfficio di Igiene pubblica e nutrizionale, 
Palazzina 29, posta in via di San Salvi n. 12, Firenze, 
dellAzienda USL Toscana centro, area di Firenze. 

Sommaria descrizione dell'operale da realizzare, del/dei servizio/i da prestare, 
del/dei bene/I da fornire: 

Servizio di taratura e calibrazione di set microclimatico in dotazione a U.F.S. l.P.N. zona 
Firenze, comprendente: 
- Diagnostica, verifica , calibrazione, aggiornamento firmware e collaudo Data-Logger 
M-LOG EL0009. 
- Certificato Taratura ACCREDIA delle sonde di temperatura ESU/BSU102, BST131 ; 
BSU121 e della sonda anemometrica a filo caldo ESV306. 
- Certificato di Calibrazione 1809001 delle sonde di temperatura aria BST204, BST130. 
- Certificato di Calibrazione IS09001 Luxmetro. 
- Installazione software LSl-Lastem per microclima su PC portatile dell'Azienda. 

Sara
Casella di testo
ALLEGATO A



Importo a base di affidamento soggette a ri~asse: I netti € 1.786,80 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 

Importo totale dell'affidamento 

(IVA e oneri accessori esclusi): I netti € 1. 786,80 

Conto Economico I Conto Patrimoniale a cui attribuire la spesa derivante dalla 
presenteprocedur~a~d~i~a~ff~id=a=m~e~n~to~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Codice Conto: 138.04.06 ] 

Descrizione: Manut. e riparazione ordinarie a impianti e macchinari 

Anno di Bilancio: ._I 2 __ o_1_9 _ ___ _, 

Modalità di determinazione dell'importo totale dell'affidamento: 
O valutazione sulla base dello storico delle precedenti attività svolte 

~ effettuazione dì consultazioni preliminari di mercato 

O stima basata su prezzari ufficiali 

Modalità di procedura di affidamento: 
~ Affidamento diretto con richiesta di offerta ad un solo operatore economico 

O Affidamento diretto mediante procedura concorrenziale 

Criterio di selezione della/e offerta/e: 
- minor prezzo 

(nota al oresente modulo: per le procedure di affidamento diretto relative a servizi e forniture di importo pari o superiore 
ad € 1.000,00 l'Amministrazione è tenuta ad espletare la procedura di affidamento attraverso sistemi telematici di 
acquisto, MePAISTART. Per le procedure di affidamento diretto relative a lavori, pur non essendo previsto l'obbligo 
normativo, è comunque fortemente consigliato /'utilizzo dei sistemi telemafìcl di acquisto,- è a/fresi fortemente consigliato 
l'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto per te procedure di affidamento diretto relative a servizi e fomiture di importo 
inferiore a € 1. 000, 00.) 

Modalità di svolgimento della procedura di affidamento: 
D attraverso sistemi telematici di acquisto (MePA - START) 

[8J documentale/cartaceo 

(nota al presente modulo; il RUP è tenuto ad invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici sentiti durante le 
eventuali consultazioni preliminare di mercato. E' naturalmente fatta salva la possibllittJ per Il RUP di ampliare la platea 
degli operatori economici da invitare a presentare offerta includendo soggetti che non abbiano partecipato alle 
consultazioni preliminari di mercato.) 



In caso di consultazioni preliminari di mercato elencare tutti gli operatori economici 
consultati (indicare raaione sociale, sede legale e P.IVA-C.F.): 

LSI LASTEM S.r.l. 
Via ex S.P. 161 Dosso n. 9 - 20090 Settala Premenugo (Ml) 
Tel. 02 954141 - Fax 02 95770594 
E-mail: info@lsi-lastern.it 
CF/P. IVA: IT-04407090150 

Gli operatori economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di 
affidamento sono stati individuati: 

D ricorrendo all'elenco degli o eratori economici, approvato con la seguente determina, a 

seguito di sorteggio pubblico: NON ESEGUITO 
'------~~~~~~~~~~~~~~~ 

D ricorrendo all 'elenco degli operatori economici, approvato con la seguente 
deliberazione e per le seguenti motivazioni: 

ESITO NEGATIVO 

[8] ricorrendo al mercato per le seguenti motivazioni: 

Mediante indagine di mercato in quanto è assente la categoria riconducibile al servizio 
consultato nell'elenco deglì operatori economici del Dipartimento Area Tecnica 
dell'Azienda USL TG, aggiornato con Determina del Dirigente n° 1081 del 19 Giugno 
2019. 



Operatore/i economico/i da invitare a presentare offerta (indicare ragione sociale, 
sede leaale e P.IVA-C.F.): 

LSI LASTEM S.r.l. 
Via ex S.P. 161 Dosso n. 9- 20090 Settala Premenugo (Ml) 
Tel. 02 954141 - Fax 02 95770594 
E-mail: info@lsi-lastem.it 
CF/P. IVA: IT-04407090150 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara. in relazione agli operatori 
economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di affidamento. 
di non trovarsi jn a!cyna delle condizioni di Incompatibilità e/o conflitto di jnteressj 
previste dallaunormatlva vigente. 

Criteri di selezione degli operatori economici che presenteranno offerta: 

- requisiti di ordine generale dj cu j all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- requ isitì di idoneità professionale di cuj all'art. 83. co. 1. lett. a). del D.Lgs. n. 50/2016: 
(8) iscrizione alla camera di commercio 

D iscrizione al seguente ordine professionale/collegio 
L...-~~~~~~~--' 

D altro 

- regujs jtj di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83. co. 1. !ett. b). del D.Lgs n. 
50/2016: 

0SOA 

D copertura assicurativa generale contro i rischi di attìvità 



- requisiti di capacità tecniche e professionali di cuj all'art. 83, co. 1, lett. c), del O,Lgs n. 
50/2016: 

(8) NESSUNO 

D esperienze maturate nello specifico settore nel period~,_ _______ __, 

D possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico 

ovvero in alternativa ai due punti precedenti~-----------~ 

D SOA nella/e seguente/i categoria/e di lavori ....._ ___________ ~ 
Principali condizioni contrattuali Indicati nelle seguente documentazione tecnica 
predisposta dal RUP e necessaria allo svolgimento della procedura di affidamento 
diretto trasmessa unitamente al presente modulo ancorché allo stesso non allegata: 

Intervento in economia diretta con condizioni contrattuali che sono riportate nella presente relazione 

Con il presente modulo il Responsabile Unico del Procedimento richiede altresi alla S,O,C, Appalti 
e supporto amministrativo di acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG), e ìl Codice Unico 
Progetto (CUP) laddove necessario, per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta nonché 
di comunicare al personale amministrativo preposto i nominativi degli operatori economici che 
verranno invitati alla procedura di affidamento, al fine dì garantire la corretta rotazione fra tutti gli 
operatori economici nella partecipazione alle varie procedure di affidamento, 

O documento sottoscritto con firma digitale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

I I 
(titolo - nome e cognome) 

.__ _ ___ ___ __,J nella data della firma digitale apposta 

(luogo) 

O documento sottoscritto con firma olografa 

onsabile Unico del Procedimento 

e<:r·•v•~rbidelli 
e) 

(firme) 

I ..... F_i_re_n_z_e_,,_ ____ __,J nl 01 Agosto 2019 
(luogo) (date) 



Allegato C) 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
per conclusione procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

I PARTE Il" • FASE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO~ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

richiamando la propria "RICHIESTA DI AWIO procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016" del I 01 Agosto 2019 I 
relativa all'affidamento in interesse 

• visto l'articolo 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• vista la delibera del D.G. n. 885 del 16/06/2017; 

• vista la delibera n. 1064 del 13/07/2017; 

• vista la delibera n. del _ __ (adozione "Nuove Indicazioni operative 
aziendali per gli affidamenti diretti") 

Titolo dell'affidamento: Affidamento diretto con richiesta offerta prezzi unitari per la 

taratura e riparazione di una centralina microclimatica e relative 
sonde, in dotazione allUfficio di Igiene pubblica e nutrizionale, 

Palazzina 29, posta in via di San Salvi n. 12, Firenze, 

dell!6.zienda USL Toscana centro, area di Firenze. 

CIG: I Z782AF1429 CUP: 

SCELTA AFFIDATARIO 
Offerte pervenute (Indicare ragione sociale dell'/degli offerente/i e ribasso 
percentuale/prezzo offerto): 

LSI LASTEM S.r.l. 
Via ex S.P. 161 Dosso n. 9 -20090 Settala Premenugo (Ml) 

Tel. 02 954141 -Fax 02 95770594 
E-mail: info@lsi-lastem.it 
CF/P. IVA; IT-04407090150 
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RICHIESTA DI AWIO 
procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

jPARTE Il\ - FASE DI AWIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO~ 

Il Responsabile Unico del Procedimento: I Geom. Andrea Morbidelli 

Ai sensi della Deliberazione n. 1064 del 13/07/2017 
D in qualità di Direttore della Struttura 

D in qualità di Direttore di Area 

D in qualità di Direttore del Dipartimento Area Tecnica 
[8] nominato con la seguente nota: J~ D-i-re_tt_o-re_d_i S-t-ru_tt_u-ra-. -de_l_0_2_/0_5_/2_0_1_9 __ 

Struttura - S.O.C./S.O.S.: soc Manutenzione Immobili Firenze via di San Salvi 12 

Tlpologla dell'affidamento: D Lavoro 

Titolo dell'affidamento: 

18] Servizio (compreso serv. architettura/ingegneria) 
D Fornitura 

Servizio di manutenzione ordinaria per il ripristino del 
funzionamento di avvolgibìli rotti e loro motorizzazione, del 
presidio sanitario posto in Firenze Via dell'Osteria 18 di 
proprietà dell~ienda USL Toscana Centro Area Firenze. 
Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
Legge 27 Dicembre 2018 (legge di Bilancio) e modificato con 
Legge 14 Giugno 2019 n° 55. 

Sommaria descrizione dell'opera/e da realizzare. del/dei servizio/i da prestare, 
del/dei bene/i da fornire: 

Sostituzione degli ingranaggi rotti che impediscono il funzionamento degli avvolgibili ed 
installazione di motore che consenta l'apertura e chiusura automatizzata. 
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Importo a base di affidamento soggetto a ribasso: 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 

Importo totale dell'affidamento 

(IVA e oneri accessori esclusi): 

€. 

€. 

E. 

4.860,00 netti 

0,00 

4.860,00 netti 

Conto Economico I Conto Patrimoniale a cui attribuire la spesa derivante dalla 
presente procedura"'"...::dc..:..1-=-a:...::...ff:...::...ld=a=m...:..c:....:::e.::....:n-=-to_: ______________ _____ _, 

Codice Conto: ~' 3_8_04_0_1 _ _ _ __________ ______ ~ 

Descrizione: Manutenzione e riparazione ordinaria a immobili e pertinenze 

Anno di Bilancio: I 2019 
'--~~~~~~--' 

Modalità di determinazione dell'importo totale dell'affidamento: 
O valutazione sulla base dello storico delle precedenti attività svolte 

(g] effettuazione di consultazioni preliminari di mercato 

O stima basata su prezzari ufficiali 

Modalità di procedura di affidamento: 
(E] Affidamento diretto con richiesta di offerta ad un solo operatore economico 

O Affidamento diretto mediante procedura concorrenziale 

Criterio di selezione della/e offerta/e: 
- minor prezzo 

(nota al pcesente modulo: per le procedure di affidamento diretto relative a servizi e forniture di importo pari o superiore 
ad € 5. 000, 00 l'Amministrazione è tenuta ad espletare la procedura di affidamento attraverso sistemi telematici di 
acquisto, M&PAISTART; è altresl fortemente consigliato /'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto per le procedure di 
affidamento diretto relative a servizi e fomiture di importo inferiore a€ 5.000,00.) 

Modalità di svolgimento della procedura di affidamento: 
O attraverso sistemi telematici di acquisto (MePA - START) 

[8] documentale/cartaceo 

(nota al presente modulo; il RUP è tenuto ad invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici sentiti durante le 
eventuali oonsultazionl preflmlnare di mercato. E' naturalmente fatta salva fa possibilità per il RUP di ampliare fa platea 
degli operatori economici da invitare a presentare offerta Includendo soggetti che non abbiano partecipato a{{e 
consultazioni preliminari <ii mercato.) · 



In caso di consultazioni prellmlnari di mercato elencare tutti gll operatori economici 
consultati (indicare ragione sociale, sede legale e P.IVA-C.F.): 

Consultazione di un solo operatore economico per urgenza di ripristino e specificità delle 
lavorazioni. Gli avvolgibili erano bloccate in chiusura ed impedivano una corretta 
illuminazione e di aerazione di ambienti di lavoro. 

Gli operatori economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di 
affidamento sono stati individuati: 

D ricorrendo all'elenco degli operatori economici istituito presso l'Azienda USL Toscana 

centro a seguito di sorteggio pubblico del: 
'----~~~~~~~~~~~~~~--' 

D ricorrendo all'elenco degli operatori economici istituito presso l'Azienda USL Toscana 
centro per le seguenti motivazioni: 

[&]ricorrendo al mercato per le seguenti motivazioni: 

Garanzia dell'esecuzione urgente del ripristino, causa approvvigionamento e veloce 
reperimento sul mercato dei pezzi di ricambio, nonché ottima qualità di intervento 
eseguito. 



Operatore/I economico/i da invitare a presentare offerta (indicare ragione sociale, 
sede leaale e P.IVA-C.F.): 

MONNO Serramenti S.r.l. 
Viale Antonio Gramsci 18 
50121 FIRENZE 
Tel. e Fax 055/414182 - 055/671461 cell 3391111132 
e-mail: dalmazia@monnoserramenti.com 
C.F. e Partita IVA 06205010488 

Il Responsabile Unico . del Procedjmento djcbjara. jn relazione agli operatori 
~ç9nomicj da jnvjtare a presentare offerta per la presente procedura di affidamento. 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi 
previste dalla normativa vigente. 

Criteri di selezione degli operatori economici che presenteranno offerta: 

- regu jsjtj dj orcfine..generale dLcui all 'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- regujsjti di idoneità professionale di cui all'art. 83. co. 1. lett. a). del Q.Lgs. n. 50/2016: 

[81 iscrizione alla camera di commercio 

O iscrizione al seguente ordine professionale/collegio lL-_______ __, 

O altro 

- reguisiti dj capacità economjca e finanziaria di cui all'art. 83. co. 1. lett. b). del D.Lgs n. 
50/2016: 

D SOA (solo per lavori) nelle seguenti categorie: 

D requisiti art. 90 DPR 207/201 O (solo per lavori) 

181 copertura assicurativa generale contro i rischi di attività 



- requisiti di capacità tecniche e professjooali di cuj all'art. 83. CO. 1, lett. C), del Q.Lgs n. 
50/2016: 

D NESSUNO 

D esperienze maturate nello specifico settore nel periodo._! _____ __ ___, 

[2S] possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico 

D SOA (solo per lavori) nelle seguenti categorie: 

D requisiti art, 90 DPR 207/2010 (solo per lavori) 

- ulteriori richieste a d jscrezjone del RUP (garanzje, costi aziendali sicurezza. costi 
manodopera, etc.): 

Nessuna 

Oocumentazione tecnica/amministrativa predisposta dal RUP e necessaria allo 
svolgimento della procedura di affidamento diretto trasmessa unitamente al 
oresente modulo ancorché allo stesso non alleaata: 

Con il presente modulo il Responsabile Unico del Procedimento richiede altresl alla S.O.C. Appalti 
e supporto amministrativo di acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG), e il Codice Unico 
Progetto (CUP) laddove necessario, per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta nonché 



di comunicare al personale preposto alla gestione dell'elenco i nominativi degli operatori economici 
che verranno invitati alla procedura di affidamento, al fine di garantire la corretta rotazione fra tutti 
gli operatori economici nella partecipazione alle varie procedure di affidamento. 

O documento sottoscritto con firma digitale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

I I 
(titolo - nome e cognome) 

_[ _______ ~J nella data della firma digitale apposta 
(luogo) 

D documento sottoscritto con firma olografa 

._I F_i_re_n_z_e--,,-----,-___ __,J lì j 02 Ottobre 2019 
(luogo) (data) 

onsablle Unico del Procedimento 

Geom. Andrea Morbidelli 



RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
per conclusione procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del O.Lgs. n. 50/2016 

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

I PARTE lii\· FASE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO~ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

richiamando la propria "RICHIESTA DI AWIO procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016'' del I 02/10/2019 .. I 
relativa all'affidamento in interesse 

• visto l'articolo 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• vista la delibera del D.G. n. 885 del 16/06/2017; 

• vista la delibera n. 1064 del 13/07/2017: 

viste le delibere n. 603 del 19/04/2018, adozione "Nuove indicazioni operative aziendali 
per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m .. " e 
n. del , adozione "Indicazioni operative per gli affidamenti diretti di cui alla 
deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 introdotta dall'art. 1, comma 912, 
della L. n. 145/2018- Legge di bilancio 2019." 

Seivizio di manutenzìone ordinaria per il ripristino del 
Titolo dell'affidamento: funzionamento di avvolgibili rotti e loro motorizzazione, del 

presidio sanìtarìo posto in Firenze Via dell'Osteria di proprietà 
dellAzienda USL Toscana Centro Area Firenze. Affidamento 
diretto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, Legge 27 
Dicembre 2018 (legge di Bìlancio) e modificato con Legge 14 

CIG: CUP: 

1 
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SOMMARIE INDICAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Offerte pervenute (indicare ragione sociale dell'/degli offerente/i e ribasso 
percentuale/prezzo offerto): 

Affidamento diretto 

Richiesta di eventuali integrazioni e/o chiarimenti e/o esclusioni: 

Nessuna 

Operatore economico che ha presentato la migliore offerta (indicare ragione sociale, 
sede leaale e P.IVA-C.F.): · 

MONNO Serramenti S.r.l. 
Viale Antonio Gramsci 18 
50121 FIRENZE 
Tel. e Fax 055/414182 - 055/671461 cell 3391111132 
P.I.: e c.F.: 06205010488 - e-mail: dalmazia@monnoserramenti.com 

Importo dell'affidamento sulla base 14 860 oo I 
del ribasso/prezzo offerto: '-· - ·--·-------------------'· 

Comprensivo di oneri I J 

d Il 
. . 4.860,00 e a sicurezza pari a: '---· ________________ _, 
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L' operatore sopraindicato risulta essere in possesso di requjsiti açjeguati a svolgere la 
prestazione richiesta, jn parlicolare 1: 

• requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 5012016, come risulta dalle 
dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti verifiche effettuate: 

Sono state seguite le verifiche e risulta in possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti essendo già stato in passato affidatario di contratto di servizi di 
pari categorie merceologiche 

requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 831 co. 1, lett. a), del D.Lgs n. 
5012016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti 
verifiche effettuate: 

Acquisito DURC - Regolare 

3 



• requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs 
n. 5012016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti 
verifiche effettuate: 

Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività - acquisita 

• requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs 
n. 5012016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti 
verifiche effettuate: 

Possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico - acquisito 

Il Respom;abile Unico del Procedimento da atto. ai sensi dell'art. 97 del Q,Lgs. n. 5012016: 

IB!di non aver ritenuto necessaria l'attivazione del sub-procedimento di verifica di 
congruità dell'offerta 

D di aver ritenuto necessaria l'attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità 
dell'offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente tenendo conto degli 
elementi e dei criteri di seguito elencati 
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Inoltre. il Responsabile Unjco ciel Procedimento dà atto: 

• che quanto offerto dall'operatore economico che ha presentato la migliore offerta è 
rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante; 

• che /'operatore economico che ha presentato la migliore offerta è disposto ad 
eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi richiesti; 

• che l'offerta presentata è da considerarsi congrua in rapporto alla prestazione 
richiesta, nonché conveniente. 

Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento propone l'affidamento in favore 

dell'operatore economico I MONNO Serramenti S.r.l. Firenze 

Il RUP richiede altresì che vengano comunicate al personale preposto alla gestione 
dell'elenco degli operatori economici, le ragioni sociali degli operatori economici 
partecipanti e delroperatore economico risultato affidatario. 

O documento sottoscritto con firma digitale 

onsabile Unico del Procedimento 

Geom. Andrea Morbidelli 
(titolo - nome e cognome) 

,__ _______ __,! nella data della firma digitale apposta 
_______ _____ J~u_o_g_o) ______ ______ _____ _________ ___________ ______ __ _____ ________ ___ __ __ __ ___ ______ _ _ 

O documento sottoscritto con firma olografa 

._I F_i_re_n_z_e _ ___,,,---~' '; I 28/11/2019 
(luogo) (data) 

5 

onsablle Unico del Procedimento 

Geom. Andrea Morbidelli 
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SOMMARIE INDICAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Offerte pervenute (indicare ragione sociale dell'/degli offerente/i e ribasso 
percentuale/orezzo offerto): 

Indagine telefonica con manifestazione d'interesse fra ditte di manutenzioni fabbro ed 
infissi della zona Firenze e dintorni, inscritte nell'elenco delle imprese per forniture lavori 
o servizi dell'Azienda Sanitaria USL Toscana centro. 
Offerta unica pervenuta dalla ditta: 
-TRAVELLI !VANO s.r.l. con sede in Via della Bellariva, 17 - 50136 FIRENZE. 
tel. 055.8547326 - e:mail fabbrotravelli@gmail.com 
C.F. 06602310481 

Richiesta di eventuali integrazioni e/o chiarimenti e/o esclusioni: 

Nessuna 

Operatore economico che ha presentato la migliore offerta (Indicare ragione sociale, 
sede leaale e P.IVA-C.F.): 

-TRAVELLI IVANO s.r.l. con sede in Via della Bellariva, 17 - 50136 FIRENZE. 
tel. 055.8547326 - e:mail fabbrotravelli@gmail.com 
C.F. 06602310481 

Importo dell'affidamento sulla base I €. 4.432,61 
del ribasso/prezzo offerto: .__ ------------------' 

I___.._ Comprensivo di oneri I 
~ della sicurezza pari a: ~€_. _ __ o_,o_o ___________ ~ 
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di cui alla determina n.2688 del 20.12.2019
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