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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; 

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 macro articolazioni aziendali”  e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli  atti  nell’ambito  del  Dipartimento  Area  Tecnica...” che  definiscono  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

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;

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);

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), il servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’importo stimato, può essere
aggiudicato 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 ...OMISSIS… alle soglie di cui all’articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione … OMISSIS ...di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti...”;

Preso atto  che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili area Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi,
con nota del 27/3/2019 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1,  del  D.  Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.  l’Ing.  David  Pieralli  in  servizio  presso  la  stessa  S.O.C.  per
l’espletamento  della  procedura  di  affidamento  diretto del  servizio  e  della  conseguente  esecuzione  del
contratto;

Richiamata  integralmente la  delibera  n.  1055  del  12/7/2019  con  la  quale  è  stata  approvata  la
documentazione  tecnica,  il  Quadro  Economico  e  l’autorizzazione  al  RUP,  di  avvio  procedura  di



affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come novellato con L. 55 del
14/6/2019 di conversione, con modificazioni del D.L. 18/4/2019 n. 32;

Rilevata la necessità di affidare il servizio di verifica periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso
medico di gruppo 1 e 2, secondo la norma CEI 64-8/7, presenti nei presidi territoriali nella disponibilità
dell’Azienda Usl Toscana centro – area Firenze, per garantire la sicurezza dei pazienti che potrebbero
venire in contatto con gli apparecchi elettomedicali;

Visti i documenti di gara predisposti per il servizio oggetto del presente affidamento redatti all’interno
della SOC Gestione Investimenti Zona Firenze e nello specifico: 

-Capitolato Speciale di Appalto;  Allegato A – elenco presidi e locali  soggetti a verifica con le date di
scadenza delle stesse; Allegato B – elenco prezzi e stima del servizio; Allegato C – Moduli tipo per la
verifica dei locali medici; Allegato D – Elenco referenti UTD e planimetria del territorio dell’AUTC, area
Firenze; DUVRI;

Vista  la  relazione  tecnica  del  Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  David  Pieralli  del  02.05.2019  e
successiva relazione tecnica integrativa del 21.06.2019 (allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento),  che  ha  stimato,  in  funzione  della  caratteristica  del  servizio  richiesto,  un
importo presunto da porre a base della richiesta di offerta di € 80.885,77 (di cui € 70.734,50 per importo a
canone soggetto a ribasso d’asta, € 10.000,00 per importo per interventi non a canone soggetto a ribasso
d’asta ed € 151,27 per oneri della sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso d’asta) oltre Iva di
legge,  e che pertanto ha avviato le procedure di affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell’art. 36, co.
2,  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  “Lettera  richiesta  di  offerta”,  tramite  procedura
telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Preso atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, ricorrendo all’elenco degli
operatori  economici  istituito  presso  l’Azienda  Usl  Toscana  centro,  i  seguenti  operatori  economici  da
invitare alla procedura telematica:

N. Ragione sociale Codice
fiscale Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante

1 ELETTRO LINE 
S.N.C..

04426840486 Via Partigiani d’Italia 14/4 – 
50053 Empoli (FI);

Rosselli Roberto

2

C.B.F.EDILIMPIANTI
DI FIBBI  FABIO & C.
S.N.C

03036170482 Loc. Piani della Rugginosa, 
230/C4 – 50066 Reggello (FI;

Fibbi Monia

3  CIEM S.R.L. 05273370485 Via di Scandicci Alto 28 – 50018 
Scandicci (FI)

Vagaggini Simone

4  INTEC S.R.L. 05370350489 Via N. Tagliaferri, 17 – 50124 
Firenze;

Travagli Roberto

5 RIDOLFI & C. S.N.C 01821300488 Via G. Amendola, 5 – 50058 
Signa (FI)

Ridolfi Roberto

Dato atto che in data 02/09/2019 è stata avviata la procedura in modalità telematica tramite Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  START  -  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  verifica
periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1 e 2, secondo la norma CEI 64-8/7,
presenti nei presidi territoriali nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro – area Firenze” mediante

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=ragionesociale&direction=ASC
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=cfimpresa&direction=ASC
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=cfimpresa&direction=ASC


invio di apposita Lettera d’invito alla procedura con richiesta di offerta prot. n. 94705 del 02/09/2019
(agli  atti  della  struttura proponente),  avente  un importo stimato a base d’asta   € 80.734,50  (di  cui  €
70.734,50 per importo a canone soggetto a ribasso d’asta, € 10.000,00 per importo per interventi non a
canone  soggetto  a  ribasso  d’asta)  con scadenza  per  la  presentazione  dell’offerta  fissata  per  il  giorno
10/9/2019 alle ore 13:00;

Dato  atto  che  a  causa  di  malfunzionamento  sul  servizio  ANAC  –  gestione  SIMOG,  gli  operatori
economici non hanno avuto la possibilità di generare il PASS-OE entro i termini previsti dalla lettera di
invito, pertanto per consentire agli stessi di inviare correttamente l’offerta economica, è stato prorogato il
termine di scadenza al giorno 13/9/2019 alle ore 13:00;

Viste  le offerte economiche presentate entro il termine sopra stabilito attraverso il sistema START, da
quattro operatori economici invitati, come sotto evidenziato:

N. Operatore economico Importo offerto   

Importo dei costi
della sicurezza

aziendali 
Costi della manodopera 

1 RIDOLFI & C. S.N.C
€ 53.669,39
(33,52359%) € 280,00 € 40.191,64

2 ELETTRO LINE S.N.C.. € 57.454,00
(28,83587%)

€ 1.200,00 € 43.090,00

3 CIEM S.R.L. € 65.653,29
(18,68%)

€ 492,00 € 43.223,00

4

C.B.F. EDILIMPIANTI 
DI FIBBI FABIO & C. 
S.N.C

€ 74.275,74 (8%) € 896,00 € 64.800,00

Riscontrato che la prima migliore offerta è quella della ditta Ridolfi & C. s.n.c. che ha offerto un importo
a ribasso di  €  53.669,39  (33,52359%),  il  Responsabile  del  Procedimento ha rilevato che non vi  sono
criticità in merito alla congruità dell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali
del primo classificato, e pertanto in data 24 settembre 2019, ha dato il nulla osta al regolare svolgimento
della procedura di affidamento;

Dato  atto  che  si  è  proceduto  ad effettuare  la  verifica  della  regolarità  formale  della  documentazione
amministrativa presentata sul primo in graduatoria, in considerazione della esigenza di semplificazione e
tempestività  richiesta  dalla  tipologia  dell’affidamento,  e  rinviando  le  verifiche  sugli  altri  operatori
economici al solo caso di necessità di scorrimento della graduatoria;

Preso atto che tra la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Ridolfi & C. s.n.c., il Modello
A.2 bis – dichiarazione sostitutiva al DGUE, ha evidenziato errore materiale sanabile e regolarizzabile con
successiva correzione prima dell’aggiudicazione;

Vista pertanto la nota PEC prot. n. 104545 del 30 settembre 2019 della Stazione appaltante,  con la quale
è stato richiesto di regolarizzare il Modello A.2 bis – dichiarazione sostitutiva, e contestualmente è stato
richiesta la documentazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007; 



Tenuto  conto che  entro  il  termine  di  scadenza  l’impresa  ha  fornito  il  Modello  A.2  bis  e  la
documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (agli atti), la quale è stata esperita con
esito positivo dal Responsabile del Procedimento;

Dato  atto che   sono  state  eseguite,  nei  confronti  dell’operatore  economico  interessato  le  seguenti
verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.:
 Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it con validità fino

al  8/11/2019;
 Visura presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Firenze,  acquisita sul

portale online “Telemaco” in data 30/9/2019;
 Certificato del Casellario Giudiziale acquisito tramite il sistema AVCPASS in data 30/9/2019;
 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito tramite il sistema

AVCPASS in data 30/9/2019;
 Verifica assenza di Annotazioni presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione acquisita tramite il sistema

AVCPASS in data 30/9/2019;
 Verifica circa l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse (Agenzia delle Entrate), acquisita  tramite il sistema AVCPASS in
data 10.10.2019;

Precisato che  l’Impresa  RIDOLFI  &  C.  S.N.C.  non  è  soggetta  agli  obblighi  derivanti  dalla  Legge
68/1999, avendolo dichiarato con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel DGUE;

Dato atto che:
-  la  documentazione  sopra  elencata,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale
dell’Impresa RIDOLFI & C. S.N.C. ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, è conservata in atti presso la
struttura proponente;
- in sede di offerta l’Impresa RIDOLFI & C. S.N.C. ha dichiarato di voler subappaltare “Cat. OS30 –
Attività di verifica e collaudo impianti elettrici nei limiti di legge”;

Vista  la relazione conclusiva del Responsabile Unico del Procedimento del 15.10.2019 (allegato B, parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento) nella  quale  si  dà  atto  della  congruità  e
convenienza  dell’offerta  per  l’Amministrazione,  compreso  oneri  aziendali  e  costi  manodopera  delle
dichiarazioni  rese  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  nonché  di  idoneità  tecnico
professionale dell’operatore economico per lo svolgimento del servizio;

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  il “Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1 e 2, secondo la
norma CEI 64-8/7, presenti nei presidi territoriali nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro – area Firenze”
CIG: 8018663A08  all’Impresa RIDOLFI & C. S.N.C con sede in Via G. Amendola, 5 – 50058 Signa
(FI) C.F./P.IVA 01821300488  per un importo pari ad  € 53.820,66 (di cui € 47.021,75  per importo a
canone, € 6.647,64 per importo per interventi non a canone ed € 151,27 per oneri della sicurezza dovuti
ad interferenze) oltre IVA 22%; 

Dato atto che la stipula del contratto relativo all’incarico di cui trattasi 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, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

http://www.inps.it/


Dato atto che l’importo complessivo dell’affidamento, come da Quadro Economico assestato, è pari ad €
67.278,92 è finanziato sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili” esercizi finanziari 2019, 2020
e 2021;

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. n° 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;

Dato atto  che il  Direttore della  S.O.C. Manutenzione Immobili  Firenze Ing.  Pierluigi  Bellagambi,  nel
proporre  il  presente  atto attesta  la  regolarità  tecnica  ed amministrativa,  la  legittimità  e  la  congruenza
dell’atto con le finalità istituzionale di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata dall’Ing. David Pieralli che
riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto opportuno,  per motivi di urgenza, 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,  vista  la
necessità di dare avvio al servizio in parola;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,  il
“Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso medico di gruppo 1 e 2, secondo la norma CEI 64-
8/7,  presenti  nei  presidi  territoriali  nella  disponibilità  dell’Azienda  Usl  Toscana  centro  –  area  Firenze” CIG:
8018663A08 all’Impresa  RIDOLFI & C. S.N.C  con sede in  Via G. Amendola, 5 – 50058 Signa (FI)
C.F./P.IVA 1821300488 per un importo pari ad € 53.820,66 (di cui € 47.021,75  per importo a canone, €
6.647,64 per interventi su richiesta della Stazione appaltante (non a canone) ed € 151,27 per oneri della
sicurezza dovuti ad interferenze), oltre IVA  22%;
2)  di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento, come da Quadro Economico assestato  post-
gara, è pari ad € 67.278,92 ed è finanziato sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili” esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021;

3) di dare atto che l’accantonamento del 2%  ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.
dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” è pari ad € 1.617,72;

4) di dichiarare, per motivi di urgenza, 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., vista la necessità di dare avvio al servizio in
parola;

5)  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 gare e contratti, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
6) di trasmettere la presente determinazione  al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3
ter. del D.Lgs. n° 502/92 e ss.mm.ii., articolo introdotto dal D.Lgs. n° 229/99, e dall’art. 42 comma 2 della
L.R.T. n° 40/2005 e ss.mm.ii.;

S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze
Ing. Pierluigi Bellagambi 

“documento firmato digitalmente”  
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