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IL DIRETTORE GENERALE

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019 )

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 nota del Direttore Generale prot. n. 82968 del 23/07/2019, di proroga della nomina a Direttore
Amministrativo facente funzione della Dr.ssa Valeria Favata;

Richiamata  la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il  Dott. Marco Brintazzoli,  è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019; 

Preso  atto che  con  delibera  n.  814  del  31/05/2019  l’Ing.  Luca  Meucci  è  stato  nominato  Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Dato atto che con nota prot. n. 83551 del 24/07/2019 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott.
Marco Brintazzoli, ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di ciascuna Area
(Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) all’avanzamento alla Direzione Aziendale delle proposte di Deliberazioni
del Direttore Generale e alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, e che per la
zona  di  Firenze  la  delega  è  conferita  all’Ing.  Luca  Meucci,  quale  Direttore  dell’Area  Manutenzione  e
Gestione Investimenti Firenze;

Visti:
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di “Conversione con modificazioni, del decreto legge 18/4/2019, n.

32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
sismici” pubblicato nella G.U. n. 140 del 17/6/2019, in vigore dal 18/6/2019;

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
- le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4);

Richiamata:
-  la  delibera  n.  644 del  18/04/2019 relativa al  sistema aziendale  di  deleghe per l’adozione degli  atti
amministrativi, la quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore Generale l’adozione
dei seguenti atti: “… OMISSIS … indizione di gare  per lavori pubblici, manutenzione .”;
-  per  lo  specifico  ambito  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  la  Delibera  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;

Richiamata altresì la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o
nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, con la 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 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 d’interesse, trattandosi di lavori di manutenzione da eseguirsi sugli
impianti  a servizio degli  immobili  nella disponibilità  dell’Azienda USL Toscana Centro area Firenze,  il
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Responsabile  Unico del Procedimento è l'Ing.  Pierluigi Bellagambi, Direttore della SOC Manutenzione
Immobili Firenze;

Preso atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 ss.mm  .ii.)
come novellato con Legge n. 55 del 14/6/2019 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 32 del
18/4/2019 (cd.  Sblocca  cantieri),  i  lavori  di  cui  trattasi,  tenuto conto dell’importo  stimato,  possono
essere  aggiudicati  tramite  affidamento  diretto  nei  termini  ivi  indicati,  e  precisamente:  “Art.  36:
...OMISSIS... b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori ...
OMISSIS ... mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori... OMISSIS ...
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...”;

Vista  la Relazione del 02/09/2019 del Responsabile Unico del Procedimento,  allegato di lettera A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:
 ad oggi  risulta  ormai  esaurita  la  disponibilità  economica  della  quota  destinata  all’Area  Firenze

nell’ambito dell’accordo quadro per lo svolgimento di  “Lavori  di manutenzione  degli  impianti  idrico
sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati negli immobili nella
disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro” (rif. CUP D62C17000110007 – CIG 731264598C);

 sono state esaurite le risorse economiche previste per la riqualificazione impiantistica del contratto
Consip “SIE3” (relative ai presidi territoriali);

 l'Ente  Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore:
1) con propria nota assunta al protocollo di questa azienda in data 14/11/2016 (protocollo nr.
152080) ha autorizzato l'Azienda ad esperire autonomamente procedure di gara ". ..in riferimento alla
manutenzione immobili e impianti, purché l'affidamento sia limitato temporalmente all'attivazione dell'iniziativa
da parte di Regione Toscana Soggetto Aggregatore. Il contratto stipulato a seguito di espletamento di autonoma
procedura dovrebbe contenere una condizione risolutiva  correlata alla stipulazione di un contratto da parte  del
Soggetto Aggregatore di riferimento” 
2) ha avviato nel 2019 una procedura di gara finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, non
ancora aggiudicata, avente ad oggetto “Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e
impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”
riferita ad interventi non riconducibili ai lavori oggetto della presente deliberazione e non fruibili ai
fini  della  copertura  dei  fabbisogni  manutentivi  degli  impianti  a  servizio  degli  immobili  nella
disponibilità dell’azienda USL Toscana Centro – area Firenze;

 è necessario pertanto coprire i fabbisogni manutentivi degli impianti a servizio degli immobili nella
disponibilità dell’azienda USL Toscana Centro – area Firenze, mediante affidamento finalizzato alla
stipula di un Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione degli impianti idrico –
sanitari,  termici  di  riscaldamento  e  condizionamento,  di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,
elettrici, speciali, telefonici e di trasmissione dati, della durata di 12 (dodici) mesi ovvero fino al
raggiungimento dell’importo di aggiudicazione per un importo a base di gara pari a € 146.566,50 di
cui € 142.835,60 per i lavori soggetti a ribasso ed € 3.730,90 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22%;

 dando atto che - nel rispetto dell'articolo 23 comma 4 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. -  in vista della  esecuzione degli  interventi  manutentivi  di cui  trattasi è stata
redatta  da  progettista  interno  alla  Stazione  appaltante,  una  unica  fase  progettuale  (progetto
esecutivo), che contiene tutti gli elementi dei due livelli omessi, viene proposta l'approvazione del
progetto  esecutivo  composto  dagli  elaborati  (conservati  agli  atti)  di  cui  all'Elenco  Elaborati
allegato A1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

 si  propone  di  autorizzare  il  Responsabile  del  Procedimento  ad  avviare  una  procedura  di
affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei lavori
in  oggetto  (criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  36  comma 9bis  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii)  finalizzato alla  stipula di  un Accordo Quadro,  da svolgersi tramite sistema telematico
acquisti della Regione Toscana – START, con consultazione di n. 3 operatori economici, selezionati
dal vigente  Elenco Aziendale degli Operatori Economici per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture,  tra
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quelli  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  in  base  alla  tipologia  dei  lavori  che
compongono l’intervento,  alle  condizioni  modalità  e  termini  contenuti  nel  Capitolato  Speciale
d’Appalto e suoi allegati;  

 viene individuato in qualità di Direttore dei lavori l’Ing. David Pieralli in servizio presso la S.O.C.
Manutenzioni Immobili Firenze; 

 Visto l'allegato A2 "Verbale di verifica e validazione" alla sopra citata Relazione del Responsabile Unico
del Procedimento relativo all'Accordo quadro in oggetto nel quale il RUP attesta di aver verificato con
esito  positivo  in  contradditorio  con il  Progettista  il  progetto  esecutivo  in  data  05/08/2019  e  di  aver
validato lo stesso in pari data;

Dato atto che il documento “Elenco ditte da invitare” con il quale il RUP propone 3 operatori economici
da lui scelti tra i soggetti presenti nell’elenco aggiornato, sarà conservato agli atti della struttura proponente
e per il quale il diritto di accesso è differito ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Dato atto che i nominativi delle ditte invitate saranno indicati nell’avviso dei risultati della procedura di
affidamento ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto necessario come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento:
- approvare il Progetto esecutivo relativo all'Accordo quadro di cui trattasi conservato agli atti della

SOC Manutenzione Immobili Firenze composto dagli elaborati riepilogati nell'allegato di lettera
A1) alla Relazione allegato di lettera A); 

- approvare il Quadro Economico dell’affidamento,  Allegato B  parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’importo complessivo di € 185.402,46 di cui € 142.835,60 per i lavori, € 3.730,90
per oneri della sicurezza e € 38.835,96 per somme a disposizione;

- autorizzare il Responsabile del Procedimento ad avviare una procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori in oggetto (criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) finalizzato alla stipula
di un Accordo Quadro, da svolgersi tramite sistema telematico acquisti della Regione Toscana –
START, con consultazione di n. 3 operatori economici, selezionati dal vigente Elenco Aziendale degli
Operatori Economici per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture,  tra quelli in possesso dei requisiti di
qualificazione  richiesti  in  base  alla  tipologia  dei  lavori  che  compongono  l’intervento,  per  un
importo complessivo a base d’asta pari a €  146.566,50 di cui € 142.835,60 per i lavori soggetti a
ribasso ed € 3.730,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

- di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  l’Ing.  David  Pieralli  in  servizio  presso  la  S.O.C.
Manutenzioni Immobili Firenze;

Dato atto che il costo complessivo dei lavori di manutenzione relativi all'Accordo Quadro in oggetto pari
a  €  185.402,46  come  si  evince  dal  Quadro  economico  redatto  dal  RUP  trova  copertura  sul  conto
economico 3B0401 "Manutenzione immobili" esercizi 2019/2020;

Preso atto che ai sensi della Deliberazione nr. 1174/2018 di ANAC (“Attuazione dell'articolo 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”), le stazioni appaltanti sono tenute a versare a
favore dell’Autorità medesima, un contributo determinato in relazione all’importo posto a base di gara, che
nel caso di specie ammonta a 30,00= euro, somma gravante sul relativo Conto economico 3B070316 “Altri
Oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2019;

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  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 dallo stesso effettuata in qualità
di Responsabile del Procedimento;

Vista  la  sottoscrizione  dell’atto  da  parte  del  Direttore  f.f.  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  Ing.  Luca
Meucci, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi;

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

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma quarto,  della  L.R.T.  n.40  del  24/02/2005 e ss.mm.ii.,  stante  la
necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi;

DELIBERA

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

1) relativamente ai  “Lavori di manutenzione degli impianti a servizio degli immobili nella disponibilità dell’azienda
USL Toscana  Centro  –  area  Firenze  (Impianti  idrico  –  sanitari,  termici  di  riscaldamento  e  condizionamento,  di
produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, speciali, telefonici e di trasmissione dati) , di approvare la Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento   del 02/09/2019  allegato di lettera A) citato unitamente alla
documentazione in essa richiamata, agli  allegati A1 e A2,  ed in particolare di approvare il progetto
esecutivo  composto  dagli  elaborati  riepilogati  nell’allegato  A1)  alla  Relazione  del  Responsabile  del
procedimento (copia  cartacea integrale  degli  elaborati  progettuali  conservata  agli  atti  della  struttura
proponente), redatti all’interno della SOC Manutenzione Immobili Firenze;

2) di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad avviare una procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei lavori in oggetto (criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) finalizzato alla stipula di un
Accordo Quadro, da svolgersi tramite sistema telematico acquisti della Regione Toscana – START, con
consultazione  di  n.  3  operatori  economici,  selezionati  dal  vigente  Elenco  Aziendale  degli  Operatori
Economici per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture , tra quelli in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti in base alla tipologia dei lavori che compongono l’intervento, per un importo complessivo a
base d’asta pari a € 146.566,50 di cui € 142.835,60 per i lavori soggetti a ribasso ed € 3.730,90 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

3) di dare atto che la Direzione dei lavori è assunta dall’Ing. David Pieralli in servizio presso la S.O.C.
Manutenzioni Immobili Firenze;

4) di approvare il quadro economico dei lavori di manutenzione relativi all'Accordo Quadro in oggetto
allegato di lettera B) citato, per l’importo complessivo di € 185.402,46, che trova copertura sul conto
economico 3B0401 "Manutenzione immobili" esercizi 2019/2020;

                                                                                                                    



                                                                      
5) di imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con Deliberazione nr. 1174/2018 di
ANAC (“Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019” ) pari a
30,00= euro sul Conto economico 3B070316 “Altri Oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2019;

6) 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

7) di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.  nella  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  di  questa  Azienda  nella  sottosezione  “avvisi  e  bandi”,
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) 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 ss.mm.ii., stante la necessità di procedere
quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi;

9) 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 GENERALE
                                                                                                 (Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.                                                                                          
              (Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO             
(Dr. Emanuele Gori)

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