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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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;

Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 59799 del 23 maggio 2019, conservata agli atti, con la quale la
Dr.ssa  Valeria  Favata  viene  nominata  Direttore  Amministrativo  facente  funzioni,  nelle  more  dell’
individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Preso  atto che  il  Direttore  Generale  con  nota  prot.  76170  del  04-07-2019,  in  considerazione  della
cessazione dal comando di Direttore Dipartimento Area Tecnica del Dr. Massimo Braganti a far data dal
28-06-2019,  e  nelle  more  della  individuazione  del  nuovo  Direttore  Dipartimento  Area  Tecnica,  ha
conferito ai Direttori delle  Aree Manutenzione e Gestione Investimenti delle rispettive zone territoriali, la
delega per la gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona di Firenze la delega è stata conferita all’Ing. Luca
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Preso atto che con delibera n. 842 del 16/06/2018 il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Visti: 
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile

2019 n. 32  “Disposizione 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 sulla GURI del
17-6-2019 e in vigore dal 18-6-2019;

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida n. 4 ANAC“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  di importo inferiore  alle soglie  di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

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”,  la quale al
punto 1)  del dispositivo dispone di  riservare al Direttore Generale l’adozione dei seguenti  atti:
“..OMISSIS...indizione di gare per lavori pubblici, manutenzioni…....”;

 per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera  nr. 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;

Richiamata  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…)”;

Considerato:

                                                                                                                    



 
   

- l'ulteriore  protrarsi  dei  tempi  di  conclusione  della  procedura  di  gara  avviata  da  ESTAR  per
l'affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria alle aree verdi ed alle piante di alto fusto presenti nei presidi
territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro, Area Firenze”;

- tenuto conto che l’attuale contratto in esecuzione è prossimo all’esaurimento economico;
- che il servizio manutenzione del verde è indispensabile e non può essere sospeso;

Preso  atto,  delle  sopra  esposte  motivazioni,  il  Direttore  SOC Manutenzione  Immobili  Firenze,  Ing.
Pierluigi  Bellagambi,  ha  nominato  con  nota  del  16-04-2019,  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la stessa SOC,  per
l’espletamento della procedura di affidamento per il  “Servizio di manutenzione ordinaria alle aree verdi ed alle
piante di alto fusto presenti nei presidi territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro, Area Firenze per la durata di 12
mesi”,  e della conseguente esecuzione del contratto (per un  importo a base di affidamento di € 220.729,68
oltre IVA di legge);

Considerato che l'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento in interesse rimarrà attivo fino alla
effettiva consegna,  da parte di ESTAR, del servizio di manutenzione delle aree verdi aggiudicato con
criterio regionale;

Preso atto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice Contratti ( D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
come novellato  con Legge n. 55 del 14-06-2019 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…”;

Vista  la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 18-04-2019, e la successiva Relazione
integrativa del 19-06-2019  in allegato A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, con le quali
il RUP evidenzia e propone quanto segue:

- di approvare la documentazione tecnica di cui all’elenco documenti di gara,  sub-allegato  A1)  alla
relazione del RUP,  necessaria per l’affidamento dei servizio, dal quale risulta un importo a base di gara dei
servizio di € 220.729,68 (di cui € 215,164,08 per servizio annuale soggetto a ribasso d’asta, €  5.565,60 per
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  oltre  IVA di  legge  (atti  originali  agli  atti  della  S.O.C.
Manutenzione Immobili Firenze);

- di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato
con la citata Legge di conversione n. 55 del 14-06-2019,  all’affidamento diretto del servizio, mediante il
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, previa consultazione di almeno  nr. 5
operatori economici scelti dal RUP tra i soggetti presenti nell’Elenco degli operatori abilitati sul MePA in
possesso delle qualifiche necessarie ed adeguate al servizio da assumere secondo le indicazioni del RUP;

- l'importo del servizio evidenziato nel quadro economico dell'intervento, allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente atto, ammonta complessivamente € 273.704,80 (di cui € 215.164,08 per servizio
annuale soggetto a ribasso d'asta - comprensivo di € 101.511,00 di costi della manodopera - € 5.565,60 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €4.411,59  per spese e IVA 22% per € 48.560,53) che  trova
copertura  ed  è  finanziato  a  valere  su  Bilancio  Corrente  anno  2019,   Conto  Economico   3B.04.01  -
Manutenzione e riparazione ordinaria Immobili e Pertinenze; 

Ritenuto pertanto necessario:

- avanzare e approvare quanto proposto dal Responsabile Unico del Procedimento attraverso la relazione
allegata ( documentazione tecnica, proposta di affidamento diretto, quadro economico);
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-  autorizzare il   Responsabile del procedimento a procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
Codice  Contratti  (  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.)  come  novellato   con  Legge  n.  55  del  14-06-2019  di
conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32 del 18-4-2019 (cd. Sblocca cantieri) all’affidamento diretto
del  “Servizio  di  manutenzione  ordinaria  alle  aree  verdi  ed  alle  piante  di  alto  fusto  presenti  nei  presidi  territoriali
dell’Azienda Usl Toscana Centro, Area Firenze per la durata di 12 mesi”, in modalità telematica tramite il Sistema
e-Procurement  di  CONSIP  “Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  –  MePA,  previa
consultazione di almeno nr. 5 operatori economici scelti dal RUP tra i soggetti presenti nell’Elenco degli
operatori abilitati sul MePA in possesso delle qualifiche necessarie ed adeguate al servizio da assumere, per
un importo complessivo a base d’asta pari a  € 220.729,68 al netto dell’IVA (di cui € 215.164,08= per il
servizio- comprensivo di € 101.511,00 di costi della manodopera- e € 5.565,60 =  per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso);

Preso atto che per l’intervento in oggetto il Geom Andrea Morbidelli è anche Direttore dell’esecuzione
del  Servizio,  con  il  supporto  tecnico  per  la  contabilità  tecnico  amministrativa  dal  Perito  Ind.  Paolo
Fantacci, della SOC Manutenzione Immobili Firenze;

Preso atto che l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex
art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del regolamento aziendale per
la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ 80% destinata all’incentivazione del personale e per il restante
20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo è
riportato nel Quadro Economico di cui all’allegato C) ;

Preso atto che l'istruttoria della presente Deliberazione è stata curata dal Responsabile del procedimento,
Geom. Andrea Morbidelli, della SOC Manutenzione Immobili Firenze;

Dato  atto della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale  espressa  dal  Dirigente   che
propone il presente atto, Ing. Luca Meucci in sostituzione dell'Ing. Pierluigi Bellagambi assente per ferie;

Vista  la  sottoscrizione  dell’atto  da  parte  del  Direttore  f.f.  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  Ing.  Luca
Meucci, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su  proposta del  Direttore   Struttura  SOC  Manutenzione  Immobili  Firenze,   Ing.  Luca  Meucci  in
sostituzione dell’Ing.Pierluigi Bellagambi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, stante la necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui
trattasi;

DELIBERA

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

1) di approvare come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento attraverso propria Relazione del
18-04-2019, e successiva Relazione integrativa del 19-06-2019 (allegati A e B), la documentazione tecnica
cui all’ “Elenco documenti di gara”,  sub-allegato  A1)  alla relazione del RUP,  necessaria per l’affidamento
del  “Servizio  di  manutenzione  ordinaria  alle  aree  verdi  ed  alle  piante  di  alto  fusto  presenti  nei  presidi  territoriali
dell’Azienda Usl Toscana Centro, Area Firenze per la durata di 12 mesi”;

2)  di autorizzare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)  del Codice
Contratti ( D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) come novellato  con Legge n. 55 del 14-06-2019 di conversione, con

                                                                                                                    



 
   

modificazioni, del D.L. n. 32 del 18-4-2019 (cd. Sblocca cantieri)  , a procedere all’affidamento diretto del
servizio di  cui  trattasi,  in modalità telematica tramite il  Sistema e-Procurement di CONSIP - Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – MePA,   previa consultazione di almeno nr. 5 operatori
economici scelti dal RUP tra i soggetti presenti nell’Elenco degli operatori abilitati sul MePA in possesso
delle qualifiche necessarie ed adeguate al servizio da assumere, per un importo complessivo a base d’asta
pari a € 220.729,68 al netto dell’IVA (di cui € 215.164,08= per il servizio e € 5.565,60 =  per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso);

3) di  approvare  il  quadro economico dell’intervento (allegato C),  che ammonta complessivamente a €
273.704,80 (di cui € 215.164,08 per servizio annuale soggetto a ribasso d'asta, comprensivo di € 101.511,00
di costi della manodopera, € 5.565,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €4.411,59  per spese
Tecniche,  oltre ad  IVA 22% pari ad  € 48.560,53);

4) di stabilire che il Quadro Economico (allegato C)  trova copertura economica nell’esercizio 2019 e 2020,
Conto Economico  3B.04.01 - Manutenzione e riparazione ordinaria Immobili e pertinenze;

5) di stabilire che l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex
art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del regolamento aziendale per
la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ 80% destinata all’incentivazione del personale e per il restante
20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo è ricompreso
del Quadro Economico di cui all’allegato C) ;

6) di dare atto  il RUP Geom Andrea Morbidelli  è anche  Direttore dell’esecuzione del Servizio, con il
supporto  tecnico  per  la  contabilità  tecnico  amministrativa  dal  Perito  Ind.  Paolo  Fantacci,  della  SOC
Manutenzione Immobili Firenze;

7)  di  pubblicare  il  presente  atto,  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 “Avvisi e Bandi”, nonché
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di  dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile,  stante  la
necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi;

9) 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 GENERALE 
              (Dr. Paolo Morello Marchese) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
           (Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)
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