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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017) 

 
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; 
 
 Vista la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore 
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro; 
 
Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, incarico resosi vacante a far dal dal 1-
06-2018 a seguito di comando presso ESTAR  dell'Ing, Manuele dell'Olmo disposto con   Delibera del 
Direttore Generale n. 714 del 29.05.2018 “; 
 
Tenuto conto che con comunicazione del Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti prot.72957 del 
11.06.2018 “Delega gestione competenze Direttore Dipartimento Area Tecnica” è stata coferita la delega 
ai Direttori Area Manutenzione e Gestione investimenti di Area alla gestione ordinaria delle attività 
inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e che 
pertanto, per lo specifico servizio di cui trattasi che afferisce la SOC Manutenzione Immobili Firenze il 
delegato del Direttore Dipartimento Area Tecnica è  l'ing. Luca Meucci, nella qualità di Direttore Area 
manutenzione e gestione Investimenti Firenze; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;  
 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017; 
- il 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” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Regime Transitorio”; 

 le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 
26.10.2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 
con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 

 
 
Premesso  che le strutture territoriali e ospedaliere della zona Firenze presentano numerose  pertinenze 
con aree verdi che necessitano di costante e programmata manutenzione, fino ad oggi garantita mediante 
contratti pluriennali di affidamento del servizio, mediante procedure negoziali esperite dalle competenti 
strutture; 
 



 

 
 

Preso atto che è attualmente in corso presso la Centrale di Committenza  ESTAR l’espletamento di 
procedura di gara per l’affidamento di una contratto triennale di manutenzione aree verdi che, secondo le 
indicazioni fornite vedrà conclusa la fase di aggiudicazione non prima della fine del periodo 
estivo/autunnale 2018; 
 
Dato atto che con Determina nr.743 del 18-04-2018, visto il protrarsi della durata delle procedure 
necessarie all’espletamento della gara di affidamento del servizio di cui trattasi, è stato disposto 
l’affidamento diretto del servizio di manutenzione delle aree verdi, delle siepi e delle piante di alto fusto 
presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – Area Firenze per un 
importo inferiore a € 40.000, ad impresa specializzata per limitare i disagi ad utenza e personale aziendale, 
e per fronteggiare le emergenze in corso, e che l’affidamento è in fase di esaurimento; 
 
Ritenuto pertanto di adottare le scelte necessarie e opportune per  garantire la copertura del servizio nelle 
more della conclusione delle procedure di affidamento di ESTAR, cui seguiranno le procedure di adesione 
da parte della Azienda USL Toscana centro;   
 
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 in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzione e 
Gestione Investimenti Firenze, e trattandosi di servizi di manutenzione, il Direttore della S.O.C. 
Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi ha individuato in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento il Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la stessa struttura, con nota del 
04/05/2018 conservata agli atti della struttura proponente; 
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 16.05.2018, allegato di lettera A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale viene evidenziata la necessità di garantire la continuità 
del suddetto servizio,  la regolare e constante manutenzione delle aree verdi di pertinenza dei presidi, 
compresa  la sicurezza delle piante di alto fusto, servizi essenziali per il mantenimento della sicurezza e del 
decoro delle strutture aziendali e, con valutazione condivisa con il Direttore del Dipartimento Area 
Tecnica e Direttore facente funzioni della SOC Appalti e supporto amministrativo, propone : 
 

- di procedere, nelle more della procedura di affidamento in corso presso la centrale di committenza 
ESTAR,  ad un affidamento del servizio in oggetto per il periodo di 12 mesi, mediante procedura 
negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lettera b) da svolgersi in modalità telematica, tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo a base di gara di € 
207.373,68= ( di cui € 206.291,48= per il servizio soggetto a ribasso e € 1.082,20 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

- di approvare la documentazione progettuale relativa al “Servizio di manutenzione delle aree verdi, delle 
siepi e delle piante di alto fusto presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – 
Area Firenze per la durata di  12 (dodici) mesi” composta dagli elaborati di cui all’Elenco allegato di 
lettera A.1) alla Relazione del RUP, ed è stata redatta all’interno del Dipartimento Area Tecnica 
zona Firenze, ed in particolare: 

1) Capitolato Speciale d’appalto e suoi allegati  
2) Scheda tecnica appalto 
3) Elenco referenti UTD, sedi e recapiti 
4) Elenco presidi 
5) Computo metrico estimativo 



 

 
 

6) Elenco prezzi di gara 
7) Elenco prezzi unitari Regione Toscana 
8) Prezziario informativo del verde Edizione 2013-2014 A.I.C. del Verde ASSOVERDE 
9) DUVRI 
10) Quadro economico 

 
 - di approvare il Quadro Economico dell’intervento, sub-allegato 10)   alla Relazione del RUP, che 
riporta un costo complessivo del servizio pari a  euro 257.143,36 comprensivo di IVA e spese generali e 
tecniche,  dando atto che tale importo trova copertura sul Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione  e 
riparazione ordinaria Immobili e pertinenze” per l’anno 2018, 2019 e 2020; 
 
Considerato, come evidenziato nella citata Relazione del RUP, che per il precedente affidamento diretto 
del servizio in oggetto,  attualmente in scadenza, sono stati invitati alla procedura concorrenziale avviata 
sul sistema telematico START, gli operatori economici iscritti nell’Elenco degli Operatori Economici per 
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., approvato con 
determinazione nr. 320 del 16/02/2018, ma che la gara è andata deserta per mancanza di offerte, con 
conseguente necessario affidamento del medesimo servizio a operatore economico reperito sul mercato 
non iscritto all’Albo, per garantire la copertura del servizio, con Determina nr.743 del 18-04-2018, citata; 
 
Ritenuto necessario da parte del RUP, come evidenziato nella relazione allegata, garantire la copertura 
del servizio tramite una procedura che sia improntata alla efficacia e tempestività,  ed essendo prevedibile 
la mancata partecipazione per carenza di interesse degli operatori economici iscritti all’elenco aziendale, già 
manifestata nella precedente procedura di affidamento; 
 
VISTO l’art. 36, comma 6 secondo il quale “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi 
di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Vista pertanto la proposta del RUP, essendo prevedibile la mancata partecipazione per carenza di interesse 
degli operatori economici iscritti all’elenco aziendale, nel rispetto del principio di concorrenzialità, di 
individuare gli operatori economici da invitare tra i fornitori iscritti ed abilitati sul sistema e-procurement 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, mediante sorteggio di n. 5 operatori 
economici sulla base dei seguenti criteri : 
- operatori economici qualificati per le categorie merceologiche “Servizio piantagione e manutenzione di 
zone verdi” (CPV 77310000-6) e “Potatura alberi e siepi” (CPV 77340000-5) ; 
-  operatori economici aventi sede operativa nella provincia ricompresa nell’ambito territoriale dell’Azienda 
USL Toscana Centro, tenuto  conto della peculiarità del servizio, dell’esigenza di immediata reperibilità; 
 
 
Precisato che la citata Deliberazione n. 885 del 16/06/2017 dispone: 
- con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa: “Tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee 
Guida ANAC n. 3/2016 sopra citate al paragrafo 5.2, la verifica della documentazione amministrativa di tutte le 
procedure di gara, con ogni metodo e criterio di aggiudicazione esperite, compete alla SOC Appalti e Supporto 
Amministrativo, il cui Direttore svolge le funzioni di responsabile del procedimento di gara, ai sensi della L. 241/90, salvo 
sua diversa indicazione ai sensi della medesima Legge. Le operazioni di valutazione della busta amministrativa si svolgono 
comunque in seduta pubblica, con la redazione di apposito verbale, e sono coordinate dal responsabile del procedimento di gara 
predetto, assistito da almeno 2 (due) dipendenti amministrativi in servizio presso la medesima SOC, individuati dal Direttore 
della stessa, che assumono anche il ruolo di testimoni, ai sensi del R.D. n. 827/1924, e che sottoscrivono il verbale delle 
operazioni di gara; 
- con riferimento alla verifica dell’offerta economica nelle gare esperite con l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo: “Compete alla medesima SOC Appalti e Supporto Amministrativo anche la verifica dell’offerta economica 
nell’ambito delle procedure di gara nelle quali non sia nominata la Commissione giudicatrice e segnatamente in quelle per le 



 

 
 

quali è prevista l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. Resta ferma la competenza del RUP di valutare la congruità 
dell’offerta economica nei casi in cui non sia stato possibile applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero nei 
casi in cui sia prevista la verifica obbligatoria; in tali casi il Responsabile del Procedimento di gara trasmette al RUP gli esiti 
delle operazioni di gara al fine di consentirgli la predetta valutazione di congruità.”; 
 
Dato atto che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata delibera del Direttore Generale f.f. n. 
885 del 16/6/2017, 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 per 
l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto viene 
delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Preso atto  che per  l’intervento in argomento, il Geom. Andrea Morbidelli è incaricato della Direzione 
esecutiva, con il supporto tecnico del Per. Ind. Paolo Fantacci  per la contabilità tecnico amministrativa , 
ed il supporto per la parte operativa degli assistenti tecnici referenti dei rispettivi Uffici Tecnici Decentrati  
della S.O:C. Manutenzione Immobili come indicati nell’elenco referenti UTD di cui all’elenco elaborati 
progettuali sub allegato A19 alla Relazione del RUP;  
 
Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento: 
- approvare la documentazione progettuale composta dagli elaborati riepilogati nell’allegato di lettera 
A.1) alla Relazione del RUP, la cui copia cartacea integrale è conservata agli atti della struttura; 
 
- approvare il Quadro Economico dell’intervento, sub-allegato 10)   alla Relazione del RUP, che riporta un 
costo complessivo del servizio pari a  euro 257.143,36, comprensivo di IVA e spese generali e tecniche; 
- indire una gara di appalto per affidamento del servizio in oggetto per il periodo di 12 mesi, mediante 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lettera b) da svolgersi in modalità telematica, tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo a base di gara di € 
207.373,68= ( di cui € 206.291,48= per il servizio soggetto a ribasso e € 1.082,20 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico 
sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti con valutazione della 
congruità delle offerte superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2, qualora il 
numero delle offerte presentate sia pari a cinque, riservandosi altresì il RUP la facoltà di valutare la 
conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa qualora il numero 
di offerte pervenute sia inferiore a cinque; 
- di individuare gli operatori economici da invitare tra i fornitori iscritti ed abilitati sul sistema e-
procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, mediante sorteggio di n. 5 
operatori economici sulla base dei seguenti criteri : 

- operatori economici qualificati per le categorie merceologiche “Servizio piantagione e 
manutenzione di zone verdi” (CPV 77310000-6) e “Potatura alberi e siepi” (CPV 77340000-5); 
-  operatori economici aventi sede operativa nella provincia ricompresa nell’ambito territoriale 
dell’Azienda USL Toscana Centro, tenuto conto della peculiarità del servizio, dell’esigenza di 
immediata reperibilità;;  

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante ha la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto; 
- l’affidamento del servizio è  per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con la possibilità di ripetere il servizio 
per ulteriori 12 (dodici) mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5,  del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’elenco degli operatori economici invitati, sarà reso noto, oltre che con l’avviso sui risultati 
della procedura come indicato all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., anche mediante il 
provvedimento, di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., 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, 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 per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli 
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili 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 effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea 
Morbidelli, in servizio c/o la stessa struttura; 
 
Vista la sottoscrizione del delegato f.f. del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Luca Meucci,  
che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore Struttura Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa,  
 
1) di approvare gli elaborati progettuali del “Servizio di manutenzione delle aree verdi, delle siepi e delle piante di alto 
fusto presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – Area Firenze per la durata di  12 
(dodici) mesi di cui all’Elenco allegato di lettera A.1) alla Relazione del RUP, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, (la copia cartacea integrale è conservata agli atti del  Dipartimento Area Tecnica zona 
Firenze); 

 
2) indire una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lettera b) da svolgersi in modalità 
telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo a base 
di gara di € 207.373,68= ( di cui € 206.291,48= per il servizio soggetto a ribasso e € 1.082,20 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del Codice dei contratti, alla quale invitare n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei 
requisiti di partecipazione, individuati mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritti e abilitati sul 
sistema e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA ; 
 
3) di approvare il Quadro Economico dell’intervento di cui all’allegato di lettera A.2 alla Relazione del 
RUP, per l’importo complessivo di € euro 257.143,36, dando atto che lo stesso trova copertura sul Conto 
Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” per l’anno 2018, 2019 e 2020; 
 
4) 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; 
 
5) di dare atto che per  l’intervento in argomento, il Geom. Andrea Morbidelli è incaricato della Direzione 
esecutiva, con il supporto tecnico del Per. Ind. Paolo Fantacci  per la contabilità tecnico amministrativa , 
ed il supporto per la parte operativa degli assistenti tecnici referenti dei rispettivi Uffici Tecnici Decentrati 
 



 

 
 

della S.O:C. Manutenzione Immobili come indicati nell’elenco referenti UTD di cui all’elenco elaborati 
progettuali sub allegato A19 alla Relazione del RUP; 
 
7) 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 Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
8) di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, la presente delibera con i suoi allegati 
unitamente alla documentazione progettuale, nonché l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata,  alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa attivare la procedura di 
gara in oggetto; 
 
9) 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 s.m., vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi alla procedura di gara in questione; 
 
10) 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. Massimo Braganti) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
            (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
 
 



Utente
Font monospazio
ALLEGATO A
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