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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 la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi; 
 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Richiamata la delibera n. 785 del 30/05/2019 con cui il Dr. Massimo Braganti, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”, come aggiornato dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 
“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”; 

- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora non abrogato ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs 
50/2016 e s.m.; 
-  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 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con entrata in vigore 
fissata per il giorno 07/04/2018;  
- il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

Richiamata 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” ed in 
particolare la casistica riportata nell’allegato “A” alla stessa, per la quale, gli atti relativi all’“indizione e 
aggiudicazione procedure sotto 40.000,00 DGRT 1274-2018” vengono riservati alla competenza dei Dirigenti di 
struttura mediante l’adozione di determinazione; 

 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la 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, contenente tutti gli elementi indicati 
nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 603 del 19.04.2018 “Nuove indicazioni operative aziendali per 
gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.gs 50/2016 e s.m.” adottata a seguito delle 
intervenute variazioni normative e la nuova modulistica da utilizzare nell’ambito di tali procedure; 
- 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'articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, come novellato dall'articolo 25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56” , la Determinazione Dirigenziale nr. 320 del 



    
 
 

16/02/2018 del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, avente ad oggetto “Approvazione 
Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area tecnica dell’Azienda USL Toscana centro da invitare alle procedure 
di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..”, elenco aggiornato in ultimo con la  
Determinazione Dirigenziale nr. 403 del 15.03.2019 del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto 
amministrativo, avente ad oggetto “Approvazione Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area tecnica 
dell’Azienda USL Toscana centro da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.”; 

 
Dato atto che: 
- con le Deliberazioni nr. 1860 del 13.12.2018 e nr. 601 del 11.04.2019 è stata indetta gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., avvalendosi del “Sistema 
Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per il “Progetto per la 
realizzazione della Officina del Sangue Centralizzata dell'Area Vasta Centro Toscana - Approvazione documentazione 
tecnica ed indizione di gara aperta per l'affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP d19J18000140005.”; 
- con la Deliberazione del Direttore Generale nr. 712 del 07.05.2019 è stata indetta gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., avvalendosi del “Sistema 
Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per la “Realizzazione 
“Casa della Salute” e servizi comunali in piazza Marco Biagi a Ponte a Egola nel Comune di San Miniato. Approvazione 
del progetto esecutivo, del quadro economico e indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori.”; 
- con la Deliberazione del Direttore Generale nr. 752 del 16/05/2019 è stato indetto un  concorso di 
progettazione in due gradi  artt. 152 e 154, co. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m. per la “… realizzazione nuova Casa 
della Salute di Marradi  mediante recupero  dell'ex P.O. San Francesco e Villa Ersilia – Marradi (Fi). CUP : 
D13D19000110006.”; 
- con la Deliberazione del Direttore Generale nr. 504 del 28/03/2019 è stata indetta gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., avvalendosi del “Sistema 
Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per l’ “Affidamento 
dell’incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di 
adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato”; 
- con la Deliberazione del Direttore Generale nr. 751 del 16.05.2019 è stata indetta gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., avvalendosi del “Sistema 
Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per i “Lavori di 
manutenzione ordinaria viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica - LOTTO 1: PRESIDIO “PIERO 
PALAGI” - VIALE MICHELANGELO,41 FIRENZE (CUP D19J19000070005), LOTTO 2: 
PRESIDIO “SERRISTORI” - PIAZZA XXV APRILE, 10 FIGLINE E INCISA VALDARNO-FI 
(CUP D99J19000090005).”; 
- con la Deliberazione del Direttore Generale nr. 696 del 29.04.2019 è stata indetta gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., avvalendosi del “Sistema 
Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per le “Opere di 
manutenzione straordinaria al manto di copertura con risanamento strutture lignee del tetto della Villa San Cerbone del 
complesso ospedaliero “Serristori” – comune di Figline e Incisa Valdarno - Approvazione progetto esecutivo, indizione 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis della L.141/90 ed indizione gara di appalto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. d), del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32 del 19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett. f.) – CUP 
D99J19000050005”; 
 
Ravvisata la necessità di assicurare adeguata pubblicità alle procedure di gara sopra richiamate in 
adempimento a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 71, 72 e 98 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e dal Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
ricorrendo, vista la mancanza di operatori economici concessionari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato autorizzati alla raccolta e trasmissione telematica nell'elenco degli operatori economici aziendale, a 
operatori economici esterni concessionari dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e iscritti alla 
piattaforma telematica START, al fine di dare esecuzione al servizio di pubblicazione in argomento; 
 



    
 
 

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei 
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella 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 responsabile unico del procedimento (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, per il procedimento in interesse, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il 
Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, Dott. Massimo Martellini; 

Dato atto che il medesimo Responsabile Unico del Procedimento ha stimato sulla base di procedure di 
affidamento già esperite,  in € 33.000,00 Iva esclusa l’importo da porre a base della richiesta di offerta per 
l’esecuzione dei “servizio di pubblicazione dei bandi, dell’estratto dei bandi, degli avvisi di esito di gara e dell’estratto degli 
avvisi di esito di gara, relativi a specifiche procedure per l’affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria” e che 
pertanto, considerato l’importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, ha avviato le procedure di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., con trasmissione di “Lettera 
richiesta offerta” tramite procedura telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana) da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-
bis, del citato Decreto;  

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria “Richiesta di avvio procedura 
di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016” del 30/05/2019, allegato 
“A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ha individuato i quattro seguenti 
operatori economici, ai quali richiedere la presentazione di un’offerta, ricorrendo al mercato non essendo 
presenti nei vigenti elenchi degli operatori economici adottati in Azienda operatori che erogano la specifica 
tipologia di servizio richiesto: 
1) Pubbligare Management Srl C.F./P.Iva:12328591008 Via Isidoro Del Lungo, 58 Roma (RM); 
2) Mediagraphic Srl C.F./P.Iva:05833480725 Via Palmitessa, 40 Barletta (BT); 
3) Gruppo Editoriale Effemmeti Srl  C.F./P.Iva:   03563130719 Via Gramsci, 73 Foggia (FG); 
4) Info Srl C.F./P.Iva:04656100726 Via S. Antonio, 28 Barletta (BT); 
 
Preso atto che è stata avviata in data 30/05/2019 tramite piattaforma START la procedura telematica per 
l'affidamento del servizio di che trattasi, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 
06/06/2019 alle ore 10.00; 

Vista l’offerta pervenuta entro il termine di scadenza attraverso il sistema START da uno dei quattro 
operatori economici invitati, del quale è stata accertata la regolarità e completezza, così come prescritto 
della lettera di richiesta offerta; 
 
Preso atto del seguente prezzo offerto dall’unico offerente che ha presentato offerta: 
1) Mediagraphic Srl Srl, 25.816,00 Euro, con un ribasso del 21,76969%; 
 
Vista la documentazione inerente il dettaglio dell’offerta presentata dal medesimo operatore economico, in 
cui è stato riportato il dettaglio dei costi relativi alle varie pubblicazioni per ogni singola procedura, oltre 
alla denominazione delle testate giornalistiche individuate per la pubblicazione; 
 
Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per conclusione procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016” del 11/06/2019, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”, con cui: 
- si evidenzia che l’offerta pervenuta, presentata dall’operatore economico “Mediagraphic Srl”, risulta 
essere congrua offrendo la fornitura del servizio per € 25.816,00 (IVA esclusa); 
- si dichiara che l’affidatario è in possesso dei requisiti di ordine generale nonché di idoneità professionale 
richiesti per l’espletamento delle prestazioni in interesse; 
 
Preso atto che nei confronti dell’Impresa Mediagraphic Srl, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 
32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono state eseguite le prescritte verifiche, con esito positivo, 



    
 
 

circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, come riportate nell’allegato“B” 
sopra citato; 
 
Ritenuto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., il 
servizio di pubblicazione di cui trattasi a Mediagraphic Srl, con sede legale in Barletta (BT), via Via 
Palmitessa, nr. 40, C.F./P.IVA 05833480725, per il costo di € 25.816,00 oltre IVA di legge (22%); 
 
Dato atto che la stipula del contratto relativo al “servizio di pubblicazione dei bandi, dell’estratto dei bandi, degli 
avvisi di esito di gara e dell’estratto degli avvisi di esito di gara, relativi a specifiche procedure per l’affidamento di lavori e di 
servizi di architettura e ingegneria” 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, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
 
Dato atto che il costo complessivo pari a € 25.816,00, oltre IVA al 22% pari a € 5.679,52, per un totale di 
Euro 31.495,52, derivante dall’adozione della presente determinazione, trova copertura all’interno del 
Piano degli Investimenti, allegato al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021, approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019 come di seguito dettagliato: 

DESCRIZIONE PROCEDURA CONTO PATRIMONIALE 

IMPORTO OFFERTO, IVA 

ESCLUSA, PER 

PUBBLICAZIONI SU GUUE 

SE PREVISTA, SU GURI E 

SU QUOTIDIANO/I 

NAZIONALE/I E LOCALE/I 

IMPORTO OFFERTO, IVA 

INCLUSA, PER 

PUBBLICAZIONI SU GUUE SE 

PREVISTA, SU GURI E SU 

QUOTIDIANO/I NAZIONALE/I 

E LOCALE/I 

a) Procedura aperta per l’affidamento 

della progettazione integrale definitiva 

ed esecutiva, della direzione dei lavori e 

del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per la realizzazione 

dell’officina del sangue centralizzata 

della area vasta centro toscana per il 

P.O. San Giovanni di Dio a Firenze 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 5.356,00 €                   6.534,32 

b) Procedura aperta per l'affidamento 

dei lavori di realizzazione “Casa della 

Salute” e servizi comunali in piazza 

Marco Biagi a Ponte a Egola nel 

comune di San Miniato 

IMMOBILI IN 

COSTRUZIONE 

1A020901 
€                 3.896,00 €                   4.753,12 

c) Bando di  concorso di progettazione 

in due gradi  artt. 152 e 154, co. 4 D.Lgs 

50/2016 per la realizzazione nuova 

Casa della Salute di Marradi  mediante 

recupero  dell'ex P.O. San Francesco e 

Villa Ersilia – Marradi (Fi). CUP : 

D13D19000110006 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 4.206,00 €                   5.131,32 

d) Bando di gara procedura aperta, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 

157, comma 1, primo periodo, e 

dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, s.m.i., per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, dei 

lavori di adeguamento alla prevenzione 

incendi dell’area del presidio 

“Misericordia e Dolce” di Prato 

ACCONTI SU 

TERRENI/FABBRICATI 

1A020902 

€                 5.676,00 €                   6.924,72 

e) Procedura aperta svolta in modalità 

telematica per i lavori 

“Manutenzione viabilità interna con 

rifacimento manto stradale e 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 €                 3.516,00 €                   4.289,52 



    
 
 

segnaletica - lotto 1: presidio “Piero 

Palagi” - Viale Michelangelo, 41 Firenze 

, lotto 2: presidio “Serristori” - Piazza 

xxv aprile, 10 Figline e Incisa Valdarno 

f) Procedura aperta svolta in modalità 

telematica per i lavori  

“Villa San Cerbone – P.O. Serristori, 

Figline e Incisa Valdarno. 

Lavori di manutenzione straordinaria  

del manto di copertura, con 

risanamento strutture lignee del tetto”. 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 3.166,00 €                   3.862,52 

IMPORTO TOTALE  
 

€                  25.816,00 

 

€                     31.495,52 

 
e che ogni singolo costo verrà poi rimborsato alla Stazione Appaltante dall’operatore economico 
aggiudicatario; 
 
Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dott. Massimo Martellini, 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 medesimo 
in qualità di Responsabile 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., al fine di 
consentire all’affidatario di provvedere in tempi brevi alle pubblicazioni in oggetto; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., il servizio di 
pubblicazione di cui trattasi a Mediagraphic Srl, con sede legale in Barletta (BT), via Via Palmitessa, nr. 40, 
C.F./P.IVA 05833480725, per il costo di € 25.816,00 oltre IVA di legge (22%); 
 
2) di procedere alla stipula del contratto relativo al “servizio di pubblicazione dei bandi, dell’estratto dei bandi, degli 
avvisi di esito di gara e dell’estratto degli avvisi di esito di gara, relativi a specifiche procedure per l’affidamento di lavori e di 
servizi di architettura e ingegneria” mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un 
apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
 
3) di dare atto che il costo complessivo pari a € 25.816,00, oltre IVA al 22% pari a € 5.679,52, per un totale 
di Euro 31.495,52, derivante dall’adozione della presente determinazione, trova copertura all’interno del 
Piano degli Investimenti, allegato al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021, approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019 come di seguito dettagliato: 

DESCRIZIONE PROCEDURA CONTO PATRIMONIALE 

IMPORTO OFFERTO, IVA 

ESCLUSA, PER 

PUBBLICAZIONI SU GUUE 

SE PREVISTA, SU GURI E 

SU QUOTIDIANO/I 

NAZIONALE/I E LOCALE/I 

IMPORTO OFFERTO, IVA 

INCLUSA, PER PUBBLICAZIONI 

SU GUUE SE PREVISTA, SU 

GURI E SU QUOTIDIANO/I 

NAZIONALE/I E LOCALE/I 

a) Procedura aperta per l’affidamento 

della progettazione integrale definitiva 

ed esecutiva, della direzione dei lavori e 

del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per la realizzazione 

dell’officina del sangue centralizzata 

della area vasta centro toscana per il 

P.O. San Giovanni di Dio a Firenze 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 5.356,00 €                   6.534,32 



    
 
 

b) Procedura aperta per l'affidamento 

dei lavori di realizzazione “Casa della 

Salute” e servizi comunali in piazza 

Marco Biagi a Ponte a Egola nel comune 

di San Miniato 

IMMOBILI IN 

COSTRUZIONE 

1A020901 
€                 3.896,00 €                   4.753,12 

c) Bando di  concorso di progettazione 

in due gradi  artt. 152 e 154, co. 4 D.Lgs 

50/2016 per la realizzazione nuova Casa 

della Salute di Marradi  mediante 

recupero  dell'ex P.O. San Francesco e 

Villa Ersilia – Marradi (Fi). CUP : 

D13D19000110006 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 4.206,00 €                   5.131,32 

d) Bando di gara procedura aperta, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 

157, comma 1, primo periodo, e dell’art. 

60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

s.m.i., per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, dei lavori di 

adeguamento alla prevenzione incendi 

dell’area del presidio “Misericordia e 

Dolce” di Prato 

ACCONTI SU 

TERRENI/FABBRICATI 

1A020902 

€                 5.676,00 €                   6.924,72 

e) Procedura aperta svolta in modalità 

telematica per i lavori 

“Manutenzione viabilità interna con 

rifacimento manto stradale e 

segnaletica - lotto 1: presidio “Piero 

Palagi” - Viale Michelangelo, 41 Firenze 

, lotto 2: presidio “Serristori” - Piazza 

xxv aprile, 10 Figline e Incisa Valdarno 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 3.516,00 €                   4.289,52 

f) Procedura aperta svolta in modalità 

telematica per i lavori  

“Villa San Cerbone – P.O. Serristori, 

Figline e Incisa Valdarno. 

Lavori di manutenzione straordinaria  

del manto di copertura, con 

risanamento strutture lignee del tetto”. 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 

1A02020201 

€                 3.166,00 €                   3.862,52 

IMPORTO TOTALE  
 

€                  25.816,00 

 

€                     31.495,52 

 
e che ogni singolo costo verrà poi rimborsato alla Stazione Appaltante dall’operatore economico 
aggiudicatario; 
 
4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m., 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; 

5) 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 all’affidatario di 
provvedere in tempi brevi alle pubblicazioni in oggetto; 

6) 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. Appalti e supporto amministrativo 
(Dott. Massimo Martellini) 



RICHIESTA DI AVVIO RICHIESTA DI AVVIO 
procedura di affidamento diretto

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

PARTE I^ – FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

Ai sensi della Deliberazione n. 1064 del 13/07/2017

Struttura – S.O.C./S.O.S.:

Tipologia dell'affidamento:

Titolo dell'affidamento:

Sommaria descrizione dell'opera/e da realizzare, del/dei servizio/i da prestare, 
del/dei bene/i da fornire:

Lavoro
Servizio (compreso serv. architettura/ingegneria)
Fornitura

in qualità di Direttore della Struttura

nominato con la seguente nota:

in qualità di Direttore di Area

in qualità di Direttore del Dipartimento Area Tecnica

Utente
Font monospazio
Allegato A)



Importo a base di affidamento soggetto a ribasso:

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

Importo totale dell'affidamento 

(IVA e oneri accessori esclusi):

Conto  Economico  /  Conto  Patrimoniale  a  cui  attribuire  la  spesa  derivante  dalla
presente procedura di affidamento:

Codice Conto:

Descrizione:

Anno di Bilancio:

Modalità di determinazione dell'importo totale dell'affidamento:

Modalità di procedura di affidamento:

Criterio di selezione della/e offerta/e:
- minor prezzo

(nota al presente modulo: per le procedure di affidamento diretto relative a servizi e forniture di importo pari o superiore
ad €  5.000,00  l'Amministrazione è tenuta ad espletare  la  procedura di  affidamento  attraverso  sistemi  telematici  di
acquisto, MePA/START; è altresì consigliato l'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto per le procedure di affidamento
diretto relative a servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00.)

Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:

(nota al presente modulo: il RUP è tenuto ad invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici sentiti durante le
eventuali consultazioni preliminare di mercato. E' naturalmente fatta salva la possibilità per il RUP di ampliare la platea
degli  operatori  economici  da  invitare  a  presentare  offerta  includendo  soggetti  che  non  abbiano  partecipato  alle
consultazioni preliminari di mercato.)

valutazione sulla base dello storico delle precedenti attività svolte

effettuazione di consultazioni preliminari di mercato

stima basata su prezzari ufficiali

Affidamento diretto con richiesta di offerta ad un solo operatore economico

Affidamento diretto mediante procedura concorrenziale

Pulsante di scelta 2

attraverso sistemi telematici di acquisto (MePA - START)

documentale/cartaceo



In  caso  di  consultazioni  preliminari  di  mercato  elencare  tutti  gli  operatori  economici
consultati (indicare ragione sociale, sede legale e P.IVA-C.F.):

Gli operatori economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di
affidamento sono stati individuati:

ricorrendo all’elenco degli operatori economici istituito presso l'Azienda USL Toscana

centro a seguito di sorteggio pubblico del:  

ricorrendo all’elenco degli operatori economici istituito presso l'Azienda USL Toscana
centro per le seguenti motivazioni:

ricorrendo al mercato per le seguenti motivazioni: 



Operatore/i economico/i da invitare a presentare offerta (indicare ragione sociale,
sede legale e P.IVA-C.F.):

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dichiara,  in  relazione  agli  operatori
economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di affidamento,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi
previste dalla normativa vigente.

Criteri di selezione degli operatori economici che presenteranno offerta:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016:

- requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs n.
50/2016:

iscrizione al seguente ordine professionale/collegio 

iscrizione alla camera di commercio

SOA (solo per lavori) nelle seguenti categorie:

copertura assicurativa generale contro i rischi di attività

altro

requisiti art. 90 DPR 207/2010 (solo per lavori)



- requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs n.
50/2016:

- ulteriori richieste a discrezione del RUP (es. garanzie):

Documentazione  tecnica/amministrativa  predisposta  dal  RUP  e  necessaria  allo
svolgimento  della  procedura  di  affidamento  diretto  trasmessa  unitamente  al
presente modulo ancorché allo stesso non allegata:

Con il presente modulo il Responsabile Unico del Procedimento richiede altresì alla S.O.C. Appalti
e supporto amministrativo di  acquisire il  Codice Identificativo Gara (CIG), e il  Codice Unico
Progetto (CUP) laddove necessario, per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta nonché
di comunicare al personale preposto alla gestione dell'elenco i nominativi degli operatori economici
che verranno invitati alla procedura di affidamento, al fine di garantire la corretta rotazione fra tutti

NESSUNO

esperienze maturate nello specifico settore nel periodo

SOA (solo per lavori) nelle seguenti categorie:

possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico

requisiti art. 90 DPR 207/2010 (solo per lavori)



gli operatori economici nella partecipazione alle varie procedure di affidamento.

 documento sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)

     nella data della firma digitale apposta

                     (luogo)

 documento sottoscritto con firma olografa

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)

(firma)

    lì 
                       (luogo)                                                   (data)



RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTORELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
per conclusione procedura di affidamento diretto

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

 PARTE II^ - FASE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

richiamando la propria “RICHIESTA DI AVVIO procedura di affidamento diretto ai

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016” del  

relativa all'affidamento in interesse

• visto l’articolo 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

• vista la delibera del D.G. n. 885 del 16/06/2017;

• vista la delibera n. 1064 del 13/07/2017;

• vista la delibera n. 603 del 19/04/2018, adozione “Nuove indicazioni operative aziendali
per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m..”.

Titolo dell'affidamento: 

CIG: CUP: 

1

Utente
Font monospazio
Allegato B)



SOMMARIE INDICAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Offerte  pervenute  (indicare  ragione  sociale  dell'/degli  offerente/i  e  ribasso
percentuale/prezzo offerto):

Richiesta di eventuali integrazioni e/o chiarimenti e/o esclusioni:

Operatore economico che ha presentato la migliore offerta (indicare ragione sociale,
sede legale e P.IVA-C.F.):

Importo dell'affidamento sulla base
del ribasso/prezzo offerto:

Comprensivo di oneri
della sicurezza pari a: 

2



L’ operatore sopraindicato risulta essere in possesso di requisiti adeguati a svolgere la
prestazione richiesta, in particolare:

• requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.  50/2016,  come risulta  dalle
dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti verifiche effettuate:

• requisiti  di  idoneità  professionale  di  cui  all'art.  83,  co.  1,  lett.  a),  del  D.Lgs  n.
50/2016  come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli  atti  nonché dalle seguenti
verifiche effettuate:

3



• requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs
n. 50/2016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti
verifiche effettuate:

• requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs
n. 50/2016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti
verifiche effettuate:

Il Responsabile Unico del Procedimento da atto, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016:

di  non  aver ritenuto  necessaria  l'attivazione  del  sub-procedimento  di  verifica  di
congruità dell'offerta

 di aver ritenuto necessaria l'attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità
dell'offerta  sulla  base  delle  spiegazioni  fornite  dal  concorrente  tenendo  conto  degli
elementi e dei criteri di seguito elencati

4



Inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento dà atto:

• che quanto offerto dall’operatore economico che ha presentato la migliore offerta è
rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante;

• che  l'operatore  economico  che  ha  presentato  la  migliore  offerta  è  disposto  ad
eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi richiesti;

• che  l'offerta  presentata  è  da  considerarsi  congrua  in  rapporto  alla  prestazione
richiesta, nonché conveniente.

Pertanto  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  propone  l'affidamento  in  favore

dell'operatore economico 

Il  RUP richiede  altresì  che  vengano  comunicate  al  personale  preposto  alla  gestione
dell'elenco  degli  operatori  economici,  le  ragioni  sociali  degli  operatori  economici
partecipanti e dell'operatore economico risultato affidatario.

 documento sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)

     nella data della firma digitale apposta

                     (luogo)

 documento sottoscritto con firma olografa

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)
(firma)

    lì 
                       (luogo)                                                   (data)
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