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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 n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f. n. 885 del 16.6.2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra la SOC Appalti e
Supporto Amministrativo e le altre strutture tecniche 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;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, coma novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017
n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

- gli articoli tuttora vigenti – ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016  e s.m. “Disposizioni transitorie
e di coordinamento” del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione
del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163;

- Le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti  “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” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate con delibera n.206 del 1 marzo 2018 pubblicate sulla G.U.R.I. n.69 del 23 marzo
2018, con entrata in vigore fissata per il giorno 7/4/2018;

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”;

- la Delibera del direttore Generale n. 279 del 15/02/2018 “Approvazione Regolamento per la formazione e
la gestione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50, come novellato dall’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56” e la Determina dirigenziale
del Dipartimento Area Tecnica n. 1515 del 10.09.2018 “Approvazione dell’elenco degli operatori
economici  del  Dipartimento  Area  Tecnica  dell’Azienda  Usl  Toscana  centro  da  invitare  alle
procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016”;

- la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  603  del  19.04.2018  “Nuove  indicazioni  operative
aziendali per gli affidamenti diretti,  ex art.  36, comma 2, lettera a),  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.”
adottata a seguito delle intervenute variazioni normative;

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 e che con successiva comunicazione
prot.  n.  72957 dell’11.06.2018  ha  delegato i  Direttori  area  manutenzione  e  gestione  investimenti,  alla
gestione  ordinaria  delle  attività  inerenti  ciascuno  al  proprio  ambito  di  competenza  e  alla
sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Rilevata  la necessità di affidare le  “Opere  di manutenzione ordinaria e straordinaria per trasferimenti attività di
consultorio ostetrico ginecologico presso il polivalente di via Gobetti a Borgo San Lorenzo (FI)”



 
 

Dato atto che con nota del Direttore S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi in
data  28  Novembre  2018  il  P.I  Sandro  Saletti,  Collaboratore  Tecnico  in  servizio  presso  la  S.O.C.
Manutenzione immobili Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

Visti i documenti di gara predisposti per l’intervento avente ad oggetto “Opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria per trasferimenti attività di consultorio ostetrico ginecologico presso il polivalente di via
Gobetti a Borgo San Lorenzo (FI)”  redatti all’interno della S.O.C. Manutenzione immobili Firenze e nello
specifico:

- Relazione tecnica
- Elaborati grafici
- Computo metrico 
- DUVRI

Vista la  Relazione  di  Avvio  del  Procedimento  redatta  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  P.I.
Sandro Saletti (conservata agli atti della struttura proponente) con la quale lo stesso RUP:

- ha stimato, in funzione delle caratteristiche del lavoro richiesto, un importo presunto da porre a
base della richiesta di offerta di € 39.970,00 (di cui € 38.860,47 per lavori ed € 1.109,53 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge;

- ha disposto l’avvio della procedura di  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante “Lettera di invito” tramite procedura telematica - piattaforma START
(Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

- ha individuato la  società  C.B.F. Edilimpianti  snc con sede in Loc. Piani della  Rugginosa Zona
industriale  230/C4 50066  Reggello  (FI)  –  P.I.  03036170482  iscritta  nell’elenco  degli  operatori
economici  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  di  cui  alla  Determina  dirigenziale n.  1515  del
10/09/2018, in possesso dei requisiti tecnico professionali dettagliati nella relazione stessa;

Dato atto  che in data 24/01/2019 è stata avviata la procedura in modalità telematica tramite Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START- per l’affidamento dei lavori in oggetto ,  mediante
invio di apposita Lettera d’invito prot. n 9750 del 24 gennaio 2019, per un importo stimato a base d’asta di
€ 39.970,00 di cui €  38.860,47  per lavori soggetti a ribasso ed € 1.109,53  per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA di legge, con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il giorno 1
febbraio 2019 alle ore 13:00;

Preso atto che la società C.B.F. Edilimpianti snc con sede in Loc. Piani della Rugginosa Zona industriale
230/C4 50066 Reggello (FI) – P.I. 03036170482 ha presentato offerta attraverso il sistema START entro il
termine di scadenza della procedura di affidamento;

Preso atto  che il RUP con comunicazione del 22 marzo 2019 (agli atti della struttura proponente) ha
evidenziato che “sono variate le condizioni al contorno della procedura e che la stessa così come formulata non appare più
idonea al soddisfacimento delle esigenza manutentive presenti al momento della richiesta, sussistendo adesso altri strumenti
contrattuali economicamente più vantaggiosi per la Stazione Appaltante”;

Ritenuto pertanto opportuno non procedere all’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto ai sensi e per
gli effetti ex art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 espressamente previsto nella lettera di invito e pertanto di
annullare la procedura telematica avviata sul sistema START;

Considerato che l’offerta presentata dall’operatore economico non è da considerarsi più vincolante per lo
stesso ai sensi dell’art. 32 comma 4 D.Lgs 50/2016;

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;



 
 

Ravvisata  la  necessità  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art.  42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii,  al fine di concludere quanto
prima gli adempimenti relativi alla chiusura della procedura di gara in parola;

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

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

DETERMINA 

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

1) di non procedere ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione e conseguentemente
di  annullare  la  procedura  di  affidamento  diretto delle  “Opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per
trasferimenti attività di consultorio ostetrico ginecologico presso il polivalente  di via Gobetti a Borgo San Lorenzo (FI)”
CIG: Z1D26C10E2 avviata su START, per le motivazioni espresse in narrativa; 

2) di considerare  l’offerta presentata dall’operatore economico non più vincolante per lo stesso ai sensi
dell’art. 32 comma 4 D.Lgs 50/2016

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  al  fine  di  concludere  quanto  prima  gli
adempimenti relativi alla chiusura della procedura di gara in parola;

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, 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”; 

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta spese;

6) 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.C. 
Manutenzione Immobili Firenze

Ing. Pierluigi Bellagambi
“documento firmato digitalmente”
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