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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;

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;

Tenuto conto che con comunicazione del Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti prot.72957 del
11.06.2018 “Delega gestione competenze Direttore Dipartimento Area Tecnica” è stata conferita la delega
ai  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, e che
pertanto, per lo specifico servizio di cui trattasi che afferisce la SOC Manutenzione Immobili Firenze il
delegato del Direttore Dipartimento Area Tecnica è l'ing. Luca Meucci,  nella qualità di Direttore Area
manutenzione e gestione Investimenti Firenze;

Richiamati  
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, coma 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;

Premesso che:
-  con  provvedimento  dirigenziale  ESTAV n.  674  del  28.11.2011  in  esito  allo  svolgimento  di

procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, veniva aggiudicata, per le Azienda Sanitarie
ed  Ospedaliero/Universitarie  dell’area  vasta  centro  della  regione  Toscana,  la  fornitura  dei  gas
medicali  e  servizi  annessi  per  la  durata  di  sei  anni,  oltre  eventuale  proroga,  decorrenti  dal
01.03.2012,  alla ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a  con sede legale in via Calabria,  31 20158
Milano C.F. 01738810975, recepito con provvedimento del Direttore del Dipartimento area tecnica
n. 39 del 03/04/2012 per l’esecuzione del servizio di manutenzione nei Presidi Ospedalieri della ex
Azienda Sanitaria Firenze, per un importo del servizio pari ad € 1.283.146,67;

- con provvedimento del Direttore area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi medici ESTAR n.
280 del 28.02.2018 è stata disposta la proroga del servizio di manutenzione dei gas medicali per il
periodo di 6 (sei) mesi dal 01.03.2018 al 31.08.2018, recepito con provvedimento del Direttore del
Dipartimento area tecnica n. 805 del 27/04/2018 per l’esecuzione della proroga del servizio di
manutenzione  full  risk  delle  centrali  e  degli  impianti  di  distribuzione  a  servizio  dei  Presidi
dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze;

- con provvedimento del Direttore area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi medici ESTAR n.
1123 del 31.07.2018 è stata disposta la proroga del servizio di manutenzione dei gas medicali per il
periodo di 6 (sei) mesi dal 01.09.2018 al 28.02.2019, recepito con provvedimento del Direttore del
Dipartimento area tecnica n. 1737 del 16/10/2018 per l’esecuzione della proroga del servizio di
manutenzione  full  risk  delle  centrali  e  degli  impianti  di  distribuzione  a  servizio  dei  Presidi
dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze;



 
 

Vista la Determina del Direttore di area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi medici ESTAR n. 301
del 28.02.2019 (allegato di lettera A al presente atto) con la quale è stata disposta ulteriore proroga del
servizio di manutenzione dei gas medicali per il periodo di 12 (dodici) mesi dal 01.03.2019 al 29.02.2020;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della determinazione ESTAR n. 301 del 28.02.2019
di cui sopra per garantire la continuità del servizio di manutenzione full risk delle centrali e degli impianti
di distribuzione a servizio dei Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze;

Accertato che il  fabbisogno economico per il  servizio di  manutenzione full  risk delle  centrali  e  degli
impianti di distribuzione a servizio dei Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze per il periodo
di  proroga  del  contratto, 01.03.2019 -  29.02.2020 risulta  essere,  come confermato con nota  del  RUP
conservata agli atti della struttura proponente (Allegato di lettera B al presente atto), così suddiviso:
€ 141.680,00 importo annuale relativo alla manutenzione full risk impianti di distribuzione di tutti i Presidi
Ospedalieri;
€ 35.103,38 importo annuale relativo al monitoraggio dei gas anestetici per le 37 Sale operatorie di tutti i
Presidi Ospedalieri;
€  31.200,00 importo annuale per manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi non compresi nel
Full risk;

Dato atto che l’importo complessivo del fabbisogno economico è pari ad € 207.983,38 oltre Iva per un
totale di € 253.739,72 e trova copertura economica sul conto economico 3B.04.01 Manutenzione immobili
anno 2018 - 2019;

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

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., al fine di
consentire la prosecuzione del servizio di manutenzione dei gas medicali;

DETERMINA 

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

1) di prendere atto e recepire la Determina del Direttore area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi
medici ESTAR n. 301 del 28.02.2019 (allegato di lettera A al presente atto) relativamente all’ulteriore
proroga del Servizio di manutenzione full risk delle centrali e degli impianti di distribuzione a servizio dei
Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze, per il periodo di 12 (dodici) mesi dal 01.03.2019 al
29.02.2020;

2) di dare atto che il fabbisogno economico, per il servizio di manutenzione full risk delle centrali e degli
impianti di distribuzione a servizio dei Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze, per il periodo
di proroga  del  contratto, 01.03.2019 -  29.02.2020,  risulta  essere,  come confermato con nota del  RUP
conservata agli atti della struttura proponente (Allegato di lettera B al presente atto), così suddiviso:
€ 141.680,00 importo annuale relativo alla manutenzione full risk impianti di distribuzione di tutti i Presidi
Ospedalieri;
€ 35.103,38 importo annuale relativo al monitoraggio dei gas anestetici per le 37 Sale operatorie di tutti i
Presidi Ospedalieri;
€ 31.200,00 importo annuale per manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi non compresi nel
Full risk;



 
 

3)  di  imputare  l’importo  complessivo del  fabbisogno economico per  il  periodo di  proroga,  pari  ad €
207.983,38 oltre Iva per un totale di € 253.739,72 sul conto economico 3B.04.01 Manutenzione immobili
anno 2018 - 2019;

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.,  al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del
servizio di manutenzione dei gas medicali;

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

Il Direttore S.O.C.
Manutenzione Immobili Firenze

Ing. Pierluigi Bellagambi
“documento firmato digitalmente”
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