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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  16/06/2017 di  ripartizione  delle  competenze  tra  le  SOC  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, nonché confermato che “Le procedure di
affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. lgs.  50/2016 e s.m.,  sono svolte sotto la diretta  responsabilità  del competente RUP, che si
avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto
equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti  gli  elementi  indicati  dal predetto articolo,
redatto  mediante  utilizzo  di  apposita  modulistica  predisposta  dalla  SOC  Appalti  e  supporto
amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione
della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”;

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;

Dato atto che con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori Area Manutenzione e Gestione Investimenti di
Area alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, la delega per il servizio in oggetto è attribuita al Direttore Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze Ing. Luca Meucci;

Visti: 
- il D. Lgs n. 50/2016, come 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, recante “Codice dei contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- 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 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018
pubblicata  sulla  G.U.R.I.  n.  69 del  23 marzo 2018, con entrata  in vigore fissata  per  il  giorno
07/04/2018;

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”, nella quale si stabilisce che: “…con
riferimento  alle  individuazioni  o  nomine  dei  RUP  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…)”;

-  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”;

- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 “Approvazione documento Nuove indicazioni
operative aziendali  per gli  Affidamenti  diretti  ex  art.  36,  co.  2,  lett.  a),  del  D.Lgs n.  50/2016, in
sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;

Considerato  che è  stato  necessario  effettuare  una  negoziazione  per  l'affidamento  diretto  per  il
“prelievo  di  numero  21  campioni  di  isolamento  termico  e  successiva  analisi  di  laboratorio  per
determinazione caratteristiche costitutive del materiale presso il presidio ospedaliero del Mugello a
Borgo San Lorenzo”.

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,  l’Ing. Pierluigi Bellagambi, Direttore della
S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, è il Responsabile Unico del
Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento diretto di cui trattasi;

Viste:
- le relazioni di avvio e conclusione redatte dal Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento
di servizi, di importo inferiore a € 1000,00=, Allegato di lettera “A” al presente atto, nelle quali viene
valutata congrua l’offerta di € 960,40 oltre Iva di legge, presentata  dall'operatore economico Ecoedil
professional s.r.l., con sede in Via Campo d’Appio n. 43/N – 54033 Carrara (MS) - P.Iva 00623290459,
per l’affidamento del “ prelievo di numero 21 campioni di isolamento termico e successiva analisi di
laboratorio per determinazione caratteristiche costitutive del materiale presso il presidio ospedaliero
del Mugello a Borgo San Lorenzo” e nelle quali si dichiara che l'affidatario risulta essere in possesso
dei requisiti adeguati ad espletare l'intervento richiesto, in particolare i requisiti di ordine generale di
cui  all'art.  80  del  D.Lgs.50/2016,  nonché di  idoneità  tecnico  professionale,  e  viene  resa adeguata
motivazione in merito alla scelta dell'operatore economico;

Ritenuto di prendere atto della negoziazione intercorsa e del relativo affidamento diretto, di cui alle
relazioni del Responsabile del procedimento (Allegato “A” citato), disciplinato dall'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di € 960,40  oltre Iva di legge;

Dato atto che nei confronti degli operatori economici, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite le verifiche circa il possesso dei requisiti di
ordine  generale,  di  idoneità  tecnico  professionale,  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità
tecnico professionale richieste dal RUP;

Ritenuto che l’importo di affidamento alla società Ecoedil professional s.r.l., con sede in Via Campo
d’Appio n. 43/N – 54033 Carrara (MS) - P.Iva 00623290459  pari a € 960,40 oltre IVA 22%, per un
totale complessivo di € 1.171,69= è da attribuire al conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non
sanitari da privato” anno 2018
      
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

DETERMINA



                                                                      
1) di prendere atto delle negoziazioni intercorse e del relativo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
co. 2, lett.  a) del D.Lgs n. 50/2016 del “prelievo di numero 21 campioni di isolamento termico e
successiva analisi di laboratorio per determinazione caratteristiche costitutive del materiale presso il
presidio ospedaliero del Mugello a Borgo San Lorenzo” di cui alle Relazioni redatte dal Responsabile
unico del procedimento Ing. Pierluigi Bellagambi, allegato di lettera “A” al presente atto, nelle quali
vengono rese adeguate motivazioni in merito alla scelta dell’ operatore economico;

2) di dare atto che l’importo dell’affidamento alla  società Ecoedil professional s.r.l., con sede in Via
Campo d’Appio n. 43/N – 54033 Carrara (MS) - P.Iva 00623290459  pari a € 960,40  oltre IVA 22%,
per un totale complessivo di € 1.171,69=, è da attribuire al conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi
non sanitari da privato” anno 2018

3) 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”, nonché sul sistema informatizzato  dell’Osservatorio dei contratti
pubblici della Regione Toscana;

4) 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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