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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 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”;

Viste  le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 e n. 292 del 10.03.2016
con  le  quali  sono  stati  rispettivamente  nominati  il  Direttore  dei  Servizi  Sociali  e  il  Direttore
Amministrativo e n. 169 del 01.02.2017 con la quale vengono affidate, dall’1 febbraio 2017, 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  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 Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni”
artt. 216 e seguenti;

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 “Regime Transitorio”, del
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”;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 10/06/2016 “Approvazione documento
"PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n.
50/2016"” e nello specifico il punto 3 dell’allegato A) a mente del quale: “Al termine delle attività di
competenza del RUP e sulla scorta delle motivazioni contenute nel verbale/relazione indicata al punto
precedente,  il  Dirigente  apicale dell’unità organizzativa competente  adotta una determinazione di
affidamento  nella  quale  recepisce  l’esito  dell’affidamento,  indica  l’operatore  economico  risultato
affidatario  e  l’importo  effettivo  dell’affidamento,  valutato  congruo  dal  RUP,  per  l’esecuzione
dell’opera/servizio/fornitura.”;

Richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.  202  del  06.02.2017  adottata  dal  Direttore  del
Dipartimento Area Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo “Determina a contrarre e nomina responsabili



 
 

del procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2017”;

Rilevata  la necessità da parte della S.C. Manutenzione Ordinaria, ex Usl 10 Firenze, afferente al
Dipartimento Area Tecnica della Usl Toscana Centro di effettuare degli affidamenti diretti di servizi
di importo inferiore ad € 1.000,00 (mille);

Dato atto che, per l’espletamento delle procedure di affidamento in oggetto, relative ad alcuni piccoli
interventi di riparazione da effettuare su apparecchiature presenti in strutture dell’ex ambito territoriale
fiorentino,  il Direttore della S.C. Manutenzione Ordinaria, ing. Pierluigi Bellagambi ha nominato, con
nota del 20.02.2017,  Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il geom.
Andrea Morbidelli, assegnato alla S.C. Manutenzione Ordinaria  ex Usl 10 di Firenze;  

Vista  la documentazione amministrativa/tecnica agli atti dell’ufficio nello specifico relativa ai sotto
indicati interventi:

- servizio  di  riparazione  strumento  di  misura  FOTORADIOMETRO  DELTAOHM  tipo  HD
2102.2 matricola 14004392 con sonda LP 471 a-VU matricola 14009242 in dotazione della
struttura Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl Toscana Centro area Firenze con sede in via
di  San  Salvi  1,  richiesta  preventivo  alla  ditta   ZETALAB S.r.l.  con  sede  in  via  Umberto
Giordano,  - 35132 Padova - C.F.03523260283;

- servizio di ripristino di impianto di rilevazione fumi marca URMET con centrale 1043/250 con
centrale 1043/250  a seguito di guasto di parti direttamente riparabili  da ditta di assistenza
autorizzata, presso il Presidio di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro area fiorentina con
sede in Via Giampaolo Orsini, richiesta preventivo alla ditta S.M. Elettronica di Marco Sarti
con sede in Via Plinio Nomellini, 11 – 50124 Firenze P.Iva 04526530482;

Viste le “Relazioni per l’affidamento” redatte e sottoscritte dal Responsabile del procedimento:
- in data 27.02.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera
A, dalla quale risulta congrua l’offerta presentata dall’operatore economico “ZETALAB srl “, di
importo pari ad 185,00 per la riparazione dello strumento ed € 15,00 per il trasporto, per un importo
complessivo di € 200,00 oltre Iva di legge e nella quale si  dichiara che l’affidatario risulta essere in
possesso  dei  requisiti  adeguati  ad  espletare  la  prestazione  richiesta,  e  viene  resa  adeguata
motivazione in merito alla scelta dell’operatore economico;
- in data 27.02.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera
B dalla  quale  risulta  congrua l’offerta  presentata  dall’operatore  economico “S.M. Elettronica di
Marco Sarti“, di importo pari ad € 160,00 per il ripristino dell’impianto, oltre Iva di legge e nella
quale si  dichiara che l’affidatario risulta essere in possesso dei requisiti adeguati ad espletare la
prestazione  richiesta,  e  viene  resa  adeguata  motivazione  in  merito  alla  scelta  dell’operatore
economico;

Dato atto che la stipula dei contratti per le prestazioni di cui all’oggetto con le ditte aggiudicatarie,
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016. 

Dato atto che  sono stati  acquisiti  i  Durc on line  tramite  il  portale  web Inail,  nei  confronti  degli
operatori economici  ZETALAB S.r.l. (valido fino al 23.06.2017)  e S.M. Elettronica di Marco Sarti
(valido fino al 09.05.2017) attestanti la regolarità contributiva delle ditte ed inoltre sono state acquisite,
tramite il sito web https://telemaco.infocamere.it, le visure presso le Camere di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di  Padova e di Firenze; 

https://telemaco.infocamere.it/


 
 

Ritenuto per quanto sopra evidenziato di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a)
le prestazione di cui agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto, per un importo
complessivo dei servizi di manutenzione richiesti pari ad € 360,00 oltre Iva al 22%;

Dato atto che:
- il costo complessivo pari ad € 244,00 Iva al 22%  inclusa, per la riparazione dello strumento di

misura “FOTORADIOMETRO”, derivante dall’adozione della presente determinazione, trova
copertura nel conto economico 3B0406 –“Manutenzione impianti e macchinari” – bilancio di
esercizio 2017;

- il  costo complessivo  pari  ad € 195,20 Iva al  22% inclusa,  per  il  ripristino dell’impianto  di
rilevazione  fumi,  derivante  dall’adozione  della  presente  determinazione,  trova  copertura  nel
conto economico 3B0401 –“Manutenzione immobili” – bilancio di esercizio 2017;

Ritenuto opportuno  dichiarare  la  presente  determinazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art.  42,  comma  quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.ii , per  motivi  dettati
dall’urgenza di ripristinare le attrezzature in questione;

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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

1) di  prendere  atto  delle  relazioni  redatte  dal  Responsabile  del  Procedimento,  geom.  Andrea
Morbidelli,  sottoscritte   in  data  27.02.2017  allegati  di  lettera  A)  e  B)  alla  presente
determinazione,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  stessa,  nelle  quali  è  resa  adeguata
motivazione in merito alla scelta degli operatori ;

2) di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 le prestazioni
di cui agli allegati A e B come di seguito specificato:
 - servizio di riparazione strumento di misura FOTORADIOMETRO DELTAOHM tipo HD
2102.2 matricola 14004392 con sonda LP 471 a-VU matricola 14009242 in dotazione della
struttura Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl Toscana Centro area Firenze con sede in via
di San Salvi 1, alla ditta  ZETALAB S.r.l. con sede in via Umberto Giordano,  - 535132 Padova
- C.F.03523260283 – CIG: ZE01DB915F;
- servizio di ripristino di impianto di rilevazione fumi marca URMET con centrale 1043/250,
presso il Presidio di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro area fiorentina con sede in Via
Giampaolo Orsini, alla ditta S.M. Elettronica di Marco Sarti con sede in Via Plinio Nomellini,
11 – 50124 Firenze P.Iva 04526530482 – CIG: ZE61DB92FD;

3) di attribuire il costo degli interventi come di seguito indicato:
 €244,00  incluso  Iva  al  22%  per  la  riparazione  dello  strumento  di  misura

“FOTORADIOMETRO”,  al  conto  economico  3B0406  –“Manutenzione  impianti  e
macchinari” – bilancio di esercizio 2017;

 €195,20 per il ripristino dell’impianto di rilevazione fumi al conto economico 3B0401
–“Manutenzione immobili” – bilancio di esercizio 2017;

4) di procedere alla formale stipula dei contratti, per le prestazioni di cui all’oggetto, con le ditte
aggiudicatarie   mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un



 
 

apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell’art. 32
co. 14 del dlgs. 50/2016;

5) di  dichiarare  la  presente  determinazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per motivi dettati dall’urgenza di
ripristinare le attrezzature in questione;

6) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella
sottosezione: bandi di gare e contratti;

5) di trasmettere la presente determinazione  al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
art. 3 ter. D.Lgs. 502/92, art.  introdotto dal D.Lgs. 229/99, e l’ Art. 42 comma 2, della L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
S.C. manutenzione Ordinaria 

Ing. Pierluigi Bellagambi
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