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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; 
 
Richiamate: 

 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 macroarticolazioni aziendali”, 

 per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 
885 del 16/06/2017 “[...] ripartizioni di competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, 
relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara”, 

 la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 […] e delibera n. 885/2017 […]. 
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento 
Area Tecnica [...]”, 

le quali dispongono che sono riservati al Direttore Generale gli atti di “approvazione del progetto e indizione delle 
procedure di gara” e, per la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al Dipartimento Area Tecnica: 
- compete alle SOC Tecniche la predisposizione di tutta la documentazione tecnica indispensabile per le procedure di gara, 
documentazione che viene adottata con atto del Direttore Generale, […], su proposta del Direttore della SOC Tecnica di 
competenza, che si avvale per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e Supporto Amministrativo. Con 
il medesimo atto il Direttore Generale indice la procedura di gara; 
- compete alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa 
conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della 
procedura, su proposta delle strutture di competenza afferenti al Dipartimento di Area Tecnica […]; 
 
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; 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; 
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.32 del 18 aprile 
2019 “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”, modificativa del D.Lgs. 50/2016; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di operatori economici”; 
 
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 il procedimento d’interesse, trattandosi di lavori di manutenzione dell’area di Firenze, 
afferisce alla SOC Manutenzione Immobili Firenze, il cui Direttore Ing. Pierluigi Bellagambi, ha 
provveduto a nominare, con note del 15/07/2019: 



                                                                       
 

                                                                                                                

- l’ing. Sabrina Mutolo, dirigente in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze, come 
Responsabile Unico del Procedimento, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale 
f.f. numero 1064 del 13/07/2017; 
- il Geom. Luca Arena della S.O.C. Manutenzione immobili Firenze come progettista ai sensi dell’art. 24 
co.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- gli Uffici di Direzione Lavori per i due lotti  ai sensi dell’art. 101 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 
il Geom. Luca Arena quale Direttore dei Lavori per il Lotto Nord e il P.I. Silvio Bernardi quale Direttore 
dei Lavori per il Lotto Sud; 
 
Premesso che: 
- l’Azienda USL Toscana Centro ha la necessità di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi 
di manutenzione sull’involucro ed annessi degli immobili nella competenza territoriale dell’Area Firenze; 
-si esauriranno, entro gennaio 2020, le risorse di cui a precedenti Accordi Quadro attivati per le 
manutenzioni edili sui presidi territoriali e ospedalieri nella competenza dell’Area Firenze; 
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento competente, Ing. Sabrina Mutolo, redatta in 
data 15/11/2019, allegato di lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che 
evidenzia e propone : 

- di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Lavori di manutenzione edile 
categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili 
nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – 
Lotto Nord e Lotto Sud”, redatto internamente alla SOC Manutenzione immobili Firenze nel rispetto 
dell’articolo 23 comma 3-bis e  dell’art. 216 comma 4 del Codice contratti , comprensivo di tutti gli 
elaborati  elencati nell’allegato di lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa (documentazione progettuale conservata agli atti della struttura 
proponente), dando atto che il progetto è stato sottoposto a verifica e validato dal RUP (Verbale di 
validazione del 15/11/2019 suballegato a1) all’allegato di lettera A), fermo restando che potrà 
essere prevista se necessario una progettazione di maggiore dettaglio nel singolo contratto 
applicativo; 

- di appaltare i lavori, in considerazione dell’importo degli stessi, attraverso procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 36, co.2, lett.c-bis e 63 del Codice Appalti, da espletarsi in modalità telematica 
tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana”(START), alla quale invitare almeno 
15 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alle tipologie delle 
lavorazioni che compongono l’intervento (manutenzione edile nelle categorie OG1 e OG2), 
individuati dallo stesso RUP dall’aggiornato Elenco Aziendale degli operatori economici per l’affidamento dei 
lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.a),b),c) d..lgs. 50/2016 e s.m.i; le lavorazioni sono 
suddivise in due lotti (Lotto nord e Lotto Sud) e la procedura  è finalizzata alla stipula di un 
Accordo Quadro con unico operatore per ciascun Lotto (art. 54 co.3 del Codice), con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.36 co. 9-bis) Codice contratti ed esclusione 
automatica delle offerte anomale (art.97 co. 2, 2-bis e 8 del Codice contratti); le attività di 
manutenzione di ciascun lotto saranno affidate all’esecutore mediante la stipula di appositi contratti 
applicativi dell’Accordo Quadro; i lavori oggetto dell’Accordo Quadro appartengono alla categoria 
OG1 “Edifici civili e industriali”, categoria prevalente per un importo pari ad Euro 538.000,00 (per 
un importo di ciascun lotto pari ad € 269.000,00) ed alla categoria OG2 “Restauro e Manutenzione 
dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e 
ambientali” per  € 302.000,00 (per un importo di ciascun lotto pari a € 151.000,00) categoria 
scorporata; oltre all’esecuzione dei lavori, l’Accordo Quadro prevede, in quota minoritaria, la 
prestazione di servizi destinata ad interventi di minuta manutenzione gestiti direttamente dalla 
Stazione Appaltante, oltre ad una piccola quota di forniture di materiale di consumo;  

- di dare atto che l’importo complessivo a base di gara dell’Accordo Quadro, è stato stimato pari a € 
998.411,52 di cui € 850.627,53 soggetti a ribasso (€ 788.983,45 per lavori soggetti a ribasso, € 
25.644,08 per aliquota prestazione servizi soggetta a ribasso ed € 36.000,00 per fornitura di 
materiale di consumo) ed € 147.783,99 non soggetto a ribasso (€ 51.016,55 per oneri per la 



                                                                       
 

                                                                                                                

sicurezza sui lavori ed € 96.767,44 per aliquota prestazione servizi); per esigenze funzionali di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stata prevista la suddivisione in due 
lotti distinti, Lotto Nord e Lotto Sud, di uguale importo pari a € 499.205,76, di cui € 425.313,76 
soggetti a ribasso (€ 394.491,73 per lavori soggetti a ribasso, € 12.822,04 per aliquota prestazione 
servizi soggetta a ribasso ed € 18.000,00 per fornitura di materiale di consumo) ed € 73.891,99 non 
soggetto a ribasso (€ 25.508,27 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 48.383,72 per aliquota 
prestazione servizi);  

- di approvare il  Quadro Economico dell’Accordo Quadro allegato di lettera C alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale per euro 1.263.730,28; l’importo troverà 
copertura sui conti economici del bilancio 2020 (in considerazione del fatto che la stipula dei 
contratti di Accordo quadro è prevista nei primi mesi del 2020) come di seguito specificato: 

 € 1.219.810,28  “Manutenzione Immobili” - conto economico 3B.04.01; 
 € 43.920,00 “Fornitura Materiale per manutenzione” - conto economico 3B.01.02.13; 

 
Preso atto che su proposta della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze, 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 l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione della 
procedura di gara spetta al Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, delegato altresì alla 
sottoscrizione del contratto, in conformità a quanto previsto dalle sopra citate Delibere n. 885 del 
16.06.2017 e n. 1348 del 26/09/2019;  

 
Ritenuto necessario come proposto dal Responsabile unico del procedimento nella propria Relazione 
allegato di  lettera A) approvare: 
- il Progetto definitivo relativo ai lavori oggetto dell’Accordo Quadro “Lavori di manutenzione edile categorie 
OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità 
dell’Azienda USL Toscana  Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – Lotto Nord e Lotto Sud” 
composto dagli elaborati riepilogati nell’allegato di lettera B) (copia conservata agli atti della S.O.C. 
Manutenzione Immobili Firenze); 
-  il “Quadro Economico” dell’intervento, allegato di lettera C) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per la spesa complessiva pari a € 1.263.730,28 di cui € 840.000,00 per lavori comprensivi di € 
51.016,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 122.411,52 per servizi comprensivi di € 
96.767,44 per aliquota servizi non soggetta a ribasso, € 36.000,00 per fornitura materiali di consumo, ed € 
265.318,76 per IVA e somme a disposizione. 
Ritenuto altresì necessario indire una procedura negoziata per la stipula dell’Accordo Quadro “Lavori di 
manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli 
immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana  Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – 
Lotto Nord e Lotto Sud”, da affidare ad unico operatore economico diverso per ciascuno dei due lotti, nella 
forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del Dlgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante consultazione di almeno 15 operatori economici indicati nel documento “Elenco 
Ditte”, conservato agli atti della struttura proponente - individuati dal RUP nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., 
tramite l’aggiornato Elenco Aziendale degli operatori economici per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi ai sensi 
dell’art. 36, co.2, lett.a),b),c) d..lgs. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo 
(art.36 co. 9-bis) e l’esclusione automatica delle offerte (art.97 commi 2, 2-bis e 8 del Codice dei contratti), 
da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana 
(START)”, per un importo complessivo a base di gara, da suddividere in due lotti distinti di pari importo, 
pari ad € 998.411,52 di cui € 850.627,53 soggetti a ribasso (€ 788.983,45 per lavori soggetti a ribasso, € 
25.644,08 per aliquota prestazione servizi soggetta a ribasso ed € 36.000,00 per fornitura materiale di 
consumo) ed € 147.783,99 non soggetto a ribasso (€ 51.016,55 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 
96.767,44 per aliquota prestazione servizi); 
 



                                                                       
 

                                                                                                                

Dato atto che con successivo provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo 
del Dipartimento Area Tecnica si provvederà a approvare la lettera d’invito con i modelli di dichiarazioni 
sostitutive da presentare a corredo dell’offerta, nonchè ad  imputare le spese relative al pagamento del 
contributo stabilito con deliberazione nr. 1174 del 19/12/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”, 
pubblicata sulla G.U. serie generale n. 55 del 6 marzo 2019; 
 
Dato atto che gli operatori economici da invitare alla procedura di cui all’ “Elenco Ditte”, conservato agli 
atti della struttura proponente, non è pubblicabile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte a norma dell’art. 53, co.2, lett. b), del Codice e pertanto sarà reso noto, oltre che con l’avviso sui 
risultati della procedura come indicato all’art. 36, comma 2, lettera c-bis), mediante il provvedimento, di cui 
all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 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 e s.m., nelle more della definizione del 
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ 80% destinata all’incentivazione del 
personale e per il restante 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito 
dal medesimo articolo; 
 
Preso atto che il Direttore della S.O.C. 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, 
Ing. Sabrina Mutolo, in servizio c/o la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Marco 
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare la Relazione del RUP Ing. Sabrina Mutolo del 15/11/2019, relativamente a “Lavori di 
manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli 
immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana  Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – 
Lotto Nord e Lotto Sud” allegato di lettera A) parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla 
documentazione in essa richiamata e al suballegato a.1), nella quale viene indicata la procedura di scelta 
del contraente per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte, ai sensi del combinato disposto dell’art.36, co.2 lett.c-bis e art. 63 del Codice, dell’articolo 83, 
dell’articolo 36 co. 9bis, e art. 97 co.2, 2-bis e 8 del Codice; 
 
2) di approvare il Progetto Definitivo relativo ai lavori oggetto dell’Accordo Quadro “Lavori di manutenzione 
edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella 
disponibilità dell’Azienda USL Toscana  Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – Lotto Nord e 



                                                                       
 

                                                                                                                

Lotto Sud” composto dagli elaborati riepilogati nell’allegato di lettera B) – parte integrante e sostanziale del 
presente atto (copia cartacea integrale del Progetto Definitivo conservata agli atti della S.O.C. 
Manutenzione Immobili Firenze) dando atto che il progetto è stato sottoposto a verifica, internamente 
all’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e validato dal RUP (Verbale di validazione del 
15/11/2019 suballegato a.1) all’allegato di lettera A) parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 
3) di indire la gara per la stipula dell’Accordo Quadro “Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con 
suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL 
Toscana  Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – Lotto Nord e Lotto Sud”, da affidare ad 
unico operatore economico diverso per ciascuno dei due lotti, nella forma della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante consultazione di 
almeno 15 operatori economici indicati nel documento “Elenco Ditte”, conservato agli atti della struttura 
proponente - individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
tramite l’aggiornato Elenco Aziendale degli operatori economici per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi ai sensi 
dell’art. 36, co.2, lett.a),b),c) d..lgs. 50/2016 e s.m.i - con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo 
(art.36 co. 9-bis) e l’esclusione automatica delle offerte (art.97 commi 2, 2-bis e 8 del Codice dei contratti), 
da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana 
(START)”, per un importo complessivo a base di gara, da suddividere in due lotti distinti di pari importo, 
pari ad € 998.411,52 di cui € 850.627,53 soggetti a ribasso (€ 788.983,45 per lavori soggetti a ribasso, € 
25.644,08 per aliquota prestazione servizi soggetta a ribasso ed € 36.000,00 per fornitura materiale di 
consumo) ed € 147.783,99 non soggetto a ribasso (€ 51.016,55 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 
96.767,44 per aliquota prestazione servizi); 
 
4) di approvare il Quadro Economico complessivo dell’affidamento, allegato di lettera C) parte integrante 
e sostanziale del presente atto, per la spesa complessiva pari a € 1.263.730,28 di cui € 840.000,00 per lavori 
comprensivi di € 51.016,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 122.411,52 per servizi 
comprensivi di € 96.767,44 per aliquota servizi non soggetta a ribasso, € 36.000,00 per fornitura materiali 
di consumo ed € 265.318,76 per IVA e somme a disposizione, dando  atto altresì che il costo complessivo 
troverà copertura sui conti economici del bilancio 2020 (in considerazione del fatto che la stipula dei 
contratti di Accordo quadro è prevista nei primi mesi del 2020) come di seguito specificato: 
- € 1.219.810,28 “Manutenzione Immobili” - conto economico 3B.04.01; 
- € 43.920,00 “Fornitura Materiale per manutenzione” - conto economico 3B.01.02.13; 
 
5) di dare atto che l’appalto è suddiviso in due lotti funzionali distinti e di uguale importo come di seguito 
indicato: 
- Lotto Nord e Lotto Sud, ciascuno di importo pari a € 499.205,76, di cui € 425.313,76 soggetti a ribasso 
(€ 394.491,73 per lavori soggetti a ribasso, € 12.822,04 per aliquota prestazione servizi soggetta a ribasso 
ed € 18.000,00 per fornitura di materiale di consumo) ed € 73.891,99 non soggetto a ribasso (€ 25.508,27 
per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 48.383,72 per aliquota prestazione servizi); 
 
6) di dare 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 c-bis), mediante il provvedimento, di cui 
all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che determina le ammissioni e le esclusioni dalla 
procedura di affidamento; 
 
7) di dare atto che sono nominati gli Uffici di Direzione Lavori per i due lotti  ai sensi dell’art. 101 co.2 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il Geom. Luca Arena quale Direttore dei Lavori per il Lotto Nord e il P.I. 
Silvio Bernardi quale Direttore dei Lavori per il Lotto Sud; 
 
8) 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; 
 
9) 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 dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
10) di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati 
ivi compresi i documenti di cui all’elenco allegato B) conservati in atti presso la struttura proponente, e 
l’elenco operatori da invitare, alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa attivare la 
procedura di gara in oggetto; 
 
11) 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, vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi alla procedura di gara in questione; 
 
12) 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. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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