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IL DIRETTORE GENERALE f.f.

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;

Visti:
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.
Paolo Morello  Marchese è  stato nominato  Direttore  Generale  dell’Azienda USL Toscana centro  a
decorrere dal 1° marzo 2016;
- le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana centro n. 292, n. 293 e n. 291 del 10.03.2016
con le quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il
Direttore dei Servizi Sociali;
- la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il dott. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore
Sanitario aziendale;

Vista la delibera n 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta
Regionale  Toscana  del  31.01.2017,  viene  preso  atto  del  subentro  del  Dott.  Emanuele  Gori  nelle
funzioni di Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro a decorrere dal 1 febbraio 2017, ai
sensi dell’art.3 – comma 6 – del D.Lgs.502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al dott.
Roberto Biagini le funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;

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  Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n.  50 “Attuazione delle  Direttive 2014/23UE,2014/24UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti 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”;
- 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”;

PREMESSO:
- che  con  delibera  del  D.G.  n°  864  del  21/12/2011  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare

dell’intervento  di  “Ristrutturazione  edilizia  per  la  realizzazione  di  due  nuove  centrali  di



 

trattamento acqua ad uso dialitico,  presso il P.O. Santa Maria Annunziata (Bagno a Ripoli  –
Firenze) e presso il P.O. San Giovanni di Dio (Firenze)” da porre a base di gara di appalto misto
Fornitura  prevalente  progettazione  e  lavori  a  cura  di  Estar  Centro  Toscana,  nominato  il
Responsabile del Procedimento e dato atto dell’avvio della gara per l’importo posto a base d’asta
di € 216.000,00, come di seguito dettagliato:

Lavori  P.O. SMA IVA 10%
 €                          167.000,00 

Lavori  P.O. San Giovanni di Dio IVA 22%
 €                            65.000,00 

Totale Lavori   €                          232.000,00 

Progettazione e  CS  SMA   €                            23.533,87

 Progettazione e  CS  SGDD  €                              8.763,58

Totale Progettazione  e CS  €                            32.297,45

Fornitura impianti trattamento acqua sma   €                          200.000,00 

Fornitura  impianti trattamento acqua sgdd   €                          200.000,00 

Totale Fornitura impianti trattamento acqua   €                          400.000,00 

IMPORTO TOTALE SERVIZI  E  FORNITURE €                       644.297,45

- che con il provvedimento del Direttore del dipartimento area Tecnica n. 26 del 24/02/2012 è stato
approvato il Capitolato Speciale di Appalto, nominato il Direttore di esecuzione del contratto e gli
Uffici  di  Direzione  dei  rispettivi  ospedali,  oltre  al  Quadro  Economico  dell’intervento  per
complessivi € 770.000,00 – CUP E41E15000770002, finanziato sul Piano Investimenti Aziendale
quanto al P.O. S. Maria Annunziata Codice R.T.10EO.01.886  Interventi Riqualificazione P.O. €
500.000,00 –  quanto  al  P.O.  S.  Giovanni  di  Dio  Interventi  riqualificazione  P.O. Codice  R.T.
10EO.01.888 - € 250.000,00 oltre ad € 20.000,00 da finanziarsi sul Codice RT 10.EO05.1310,

- la gara di appalto è stata esperita ed aggiudicata con Determinazione Estar n. 1232 del 15.09.2015
all’A.T.I. Fresenius Medical Care Italia S.p.a. in qualità di mandataria – I.T.A.F. S.r.l. in qualità di
mandante – HC Hospital Consulting S.p.a. in qualità di mandante – CIG MASTER: 58683836D8,
per  l’importo  “chiavi  in  mano”  contrattuale  netto  complessivo  di  €  497.979,02  per  lavori,
progettazione  e  fornitura,  corrispondenti  a  lordi  €  559.858,48 (inclusa  iva  sui  lavori  10% per
OSMA e 22% per SGDD, oltre fornitura con IVA 22% e progettazione - cnpaia 4%) dettagliato
nella Tabella che segue:

IMPORTI NETTI E LORDI TOTALI AGGIUDICAZIONE

Presidio

Importo lavori
Importo

Progettazione

NETTO

Importo
fornitura
impianto

NETTO

iva 10%
cnpaia   4% iva 22%

Importo Totale

LORDO

Inclusi oneri
sicurezza
NETTO

PO Santa 
Maria 
Annunziata

€ 171.906,05 € 23.273,25 € 119.000,00  €   29.090,61  €        930,93  €    5.324,92 € 349.525,75
PO Nuovo San
Giovanni di Dio

€ 57.072,97 € 7.726,75 € 119.000,00  €   11.900,00  €        309,07  €  14.323,93  €    210.332,72

Totale € 228.979,02 € 31.000,00 € 238.000,00  €   40.990,61  €     1.240,00  €  19.648,85  €    559.858,48

Dando atto che la fornitura si articola come di seguito dettagliato:

n. 2 Impianti trattamento acqua € 113.000,00 x 2
n. 2 gruppi produzione osmosi portatile €         3.500,00 x 2
servizio disinstallazione e smaltimento impianti €                 2.500,00 x 2
Totale Fornitura             €  238.000,00
oltre:
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Manutenzione Full Risk per il triennio post garanzia €   87.890,00,

corrispondenti ad € 107.225,80 (iva aliquota 22% inclusa), con la precisazione che detti oneri futuri
per la manutenzione ordinaria post garanzia saranno finanziati a valere sui Bilanci di Esercizio dando
atto sin d’ora della programmazione a valere sui rispettivi budget per annualità di competenza;

Ricordato  che  il  contratto  relativo  ai  lavori  in  argomento  rientra  nell'applicazione  del  D.Lgs.  n.
163/2006 e ss.mm.. e del suo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A” – parte integrante e
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince tra l’altro che:

 In seguito alla riorganizzazione intervenuta sia a livello aziendale che all’interno del Dipartimento
Area  Tecnica,  con la  presente,  si  propone la  nuova nomina  del  direttore  per  l’esecuzione  del
contratto  nonché  la  modifica  degli  Uffici  di  Direzione  dei  lavori  e  la  nomina  di  un  unico
Coordinatore per la sicurezza, relativamente all’intervento secondo le indicazioni che seguono:

- Direttore per l’esecuzione       Ing. Luca Meucci
- Direttore dei lavori                  Ing. Luca Meucci
- Direttore operativo opere edili intervento OSMA                     Arch. Anna Carlomagno

-      Direttore operativo impianti meccanici intervento OSMA             P.I. Silvio Bernardi
- Direttore operativo impianti elettrici intervento OSMA                 Paolo Guazzini
- Direttore operativo opere edili intervento SGDD                          Arch. M.Cristina 

Oliva
-      Direttore operativo impianti meccanici intervento SGDD             P.I. Marco Pasqui
- Direttore operativo impianti elettrici intervento SGDD                  P.I. Marco Pasqui
- Direttore operativo relativamente alla fornitura OSMA e SGDD  Ing. Marco 

Migliorino,
dando atto che il Coordinatore unico per la sicurezza  viene individuato nella persona dell’Ing.
Luca Meucci;

 In data 21/09/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi finalizzata all’ottenimento delle intese, dei
pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi da parte
degli Enti titolari dei diversi endoprocedimenti:
ENTE Endoprocedimento

Comune di Bagno a Ripoli
Rilascio  di  titolo  abilitativi  all’esecuzione  dei  lavori  D.P.R.
380/2001 e L.R. 1/2005

Soprintendenza  ai  beni
architettonici  e paesaggistici
di Firenze

Rilascio  Nulla  Osta  per  accertamento  di  compatibilità
paesaggistica di cui alla L.R. 1/2005

Azienda sanitaria 10 Firenze
–  Dipartimento  di
prevenzione

Verifica rispetto norme igienico sanitarie T.U.L.L.S. R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, art. 5 DPR 380/2001 e L.R. 1/2005

Comando  Provinciale  dei
VVFF di Firenze

Parere prevenzione Incendi art. 2 DPR 37/98 e L.R. 1/2005

Ufficio  Regionale  per  la
tutela del territorio (ex Genio
Civile)

Parere sul progetto ai sensi artt.  65, 93 e 94 D.P.R. 380/2001,
L.R. 1/2005 art. 105 ter

la stessa si è conclusa con esito favorevole (Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale
del presente atto);



 

 Il progetto definitivo relativo al P.O. Santa Maria Annunziata (parte integrante e sostanziale del
presente atto, ancorché materialmente non allegato allo stesso, conservato agli atti della struttura
proponente)  è  stato  verificato  nella  seduta  tenutasi  in  data  22/07/2016  in  contradditorio  con i
progettisti  e la commissione incaricata costituita da tecnici  interni all’Azienda,  e validato,  fatto
salvo per  qualche  osservazione  e  prescrizione  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo,  in  data
26/10/2016, come da verbale  Allegato di lettera “C”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 Il progetto definitivo relativo al P.O. S. Giovanni di Dio (parte integrante e sostanziale del presente
atto,  ancorché  materialmente  non  allegato  allo  stesso,  conservato  agli  atti  della  struttura
proponente)  è  stato  verificato  nella  seduta  tenutasi  in  data  22/07/2016  in  contradditorio  con i
progettisti  e la commissione incaricata costituita da tecnici  interni all’Azienda,  e validato,  fatto
salvo per  qualche  osservazione  e  prescrizione  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo,  in  data
26/10/2016, come da verbale  Allegato di lettera “C”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 in  esito  all’approvazione  del  presente  atto  si  procederà  come  segue,  secondo  il  seguente

Cronoprogramma:

- Stipula del contratto;
- Avvio progettazione esecutiva;
- Verifica e approvazione del progetto esecutivo;
- Esecuzione lavori;
- Collaudi;
- Messa in esercizio;

ATTESO che il  Quadro Economico assestato post gara dell’importo complessivo di € 770.000,00
(Allegato di lettera “D” – parte integrante e sostanziale del presente atto) è finanziato a valere sul
Piano Investimenti 2016 – 2018 (rimodulato) come segue:
COD. 10.EO01.888 ID A030 – Euro 300.573,06
- aut. 100554/2016 di E. 250.000,00 mutuo da contrarre ex aut. 100482/12 ex DGRT 1051/11;
- AUT. 100576/2016 di E.  50.573,06 mutuo da contrarre;
COD. 10.EO01.886 ID A014 – Euro 469.426,94
- AUT. 100577/2016 di E. 469.426,94 mutuo da contrarre di cui 326.602,17 ex DGRT 1051/11 e
142.824,77 ex DGRT 1272/14;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;

Vista  la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica, Ing. Manuele
Dell’Olmo, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore a.i. della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare 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.,  stante  l’urgenza di
procedere con l’esecuzione dei lavori in argomento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore
dei Servizi Sociali;

DELIBERA



 

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

1. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (allegato “A);

2. di  recepire  la  Determinazione   Estar  n.  1232 del  15.09.2015 di  aggiudicazione  dell’appalto  in
parola ed i suoi contenuti;

3. di approvare l’esito della Conferenza dei Servizi (allegato “B”);

4. di approvare il progetto definitivo relativo al P.O. Santa Maria Annunziata (ATTI);

5. di approvare il progetto definitivo relativo al P.O. San Giovanni di Dio (ATTI);

6. di prendere atto del verbale di verifica e validazione dei rispettivi progetti (allegato “C”);

7. di  nominare  in  l’Ing.  Luca  Meucci  in  qualità  di  Direttore  di  esecuzione  del  contratto  e  di
Coordinatore unico per la sicurezza in fase di esecuzione;

8. di approvare la modifica dell’Ufficio di Direzione Lavori;

9. di approvare il Quadro economico assestato post gara (Allegato “D”);

10. di procedere secondo il Cronoprogramma prefissato;

11. di  partecipare  il  presente  atto,  alla  S.O.C.  Controllo  di  Gestione,  all’  Area  Amministrazione
Bilancio e finanza ed al Servizio Ingegneria Clinica presso Estar;

12. di dichiarare 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.ii., ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del
24/02/2005 e ss.mm., stante l’urgenza di procedere con l’esecuzione dei lavori in argomento;

13. di trasmettere il presente atto 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 f.f.
                 (Dr. Emanuele Gori) 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
              (Dr. Enrico Volpe) 

Il  DIRETTORE SANITARIO f.f.
        (Dr. Roberto Biagini) 

Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 



User
Casella di testo
ALL. A RELAZIONE RDPpagg. 5











User
Casella di testo
ALL. B VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZIpagg. 5











User
Casella di testo
ALL. C VERBALE VALIDAZIONE PROGETTI pagg. 8

















User
Casella di testo
ALL. DQUADRO ECONOMICOpag. 1


	1 file.php
	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

	2 atto.php
	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

	3 allegato.php
	ALL A RELAZIONE RDP
	ALL. B VERBALE CONFERENZA SERVIZI
	ALL. C VERBALE VERIFICA E VALIDAZIONE
	ALL D QE




