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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  funzione,  nelle  more  dell’
individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Preso atto che con delibera n. 785 del 30-05-2019 il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore del
Dipartimento  Area  Tecnica  e con successiva  nota  prot.  65501  del  06.06.2019  lo  stesso  Direttore  del
Dipartimento  Area  Tecnica  ha  confermato le  deleghe già  conferite  ai  Direttori  Area  Manutenzione  e
Gestione Investimenti di Area, 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;

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..”

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera  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, attribuendo, più specificamente,
alla SOC tecnica competente la redazione della  proposta di  deliberazione per l’approvazione degli  atti
tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di
tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto; ;

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 ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

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 d’interesse, trattandosi di lavori di manutenzione da eseguirsi su presidi
ospedalieri dell'area di Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.Meucci Luca, Direttore a.i.
della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Richiamata integralmente la deliberazione n. 751 del 16/05/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale :

- è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai “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)”;

- è stata indetta ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 così come modificato nella
vigenza del D.L. 32 del 19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett.f.) una procedura di gara aperta ex art. 60
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dei lavori di cui sopra per un importo complessivo a
base d’asta pari a  € 743.228,87,  di  cui € 675.155,02 per lavori, € 19.622,85 per opere in economia
soggette a ribasso ed € 67.073,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- sono stati approvati i quadri economici dell’intervento;

Dato atto che in data 18 giugno 2019 è entrata in vigore la 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” con la quale sono state introdotte, tra le altre, modifiche concernenti l’art. 36 e art. 80
del Codice dei contratti pubblici,  D.Lgs 50/2016,  rilevanti ai fini della procedura di gara da adottare nei
contratti sottosoglia, in particolare il vigente art. 36, che, per  la parte che qui interessa, recita: 

“art.  36 – (Contratti  sotto  soglia)…OMISSIS 2.  fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  37 e  38 e  salva  la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:….OMISSIS…..c-bis) per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui
all’articolo  63 previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  quindici  operatori  economici,  nel  rispetto  di  un criterio  di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati…”; 

Preso  atto  della  nota  del  RUP  dell’intervento  Ing.  Luca  Meucci,  conservata  agli  atti  della  struttura
proponente,   il  quale, tenuto conto della facoltà introdotta dalla nuova disposizione normativa,  ritiene
opportuno dover procedere ai fini dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, per esigenze di semplificazione
e economia degli atti procedurali, mediante procedura negoziata, anziché aperta, ex art. 36 con 2 lett. c-bis
e 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante invito di almeno 15 operatori economici in possesso dei
requisiti  di qualificazione richiesti  in base alle tipologie delle lavorazioni che compongono l’intervento,
scelti dallo stesso RUP dall’Elenco Aziendale degli operatori economici per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

Ritenuto pertanto necessario rettificare la delibera n. 751 citata, nella parte in cui dispone l’indizione di
procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  disponendo  al  contempo  la  indizione  di
procedura negoziata per l’affidamento degli stessi ex art. 36, comma 2 lett.c-bis, ferme restando tutte le
altre disposizioni già approvate;
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Dato  atto che  il  documento  “Elenco  operatori  economici  da  consultare”  con  il  quale  il  RUP propone  gli
operatori economici ( almeno 15) da lui scelti tra i soggetti presenti nell’elenco aggiornato con Determina
n. 403 del 15-03-2019, sarà conservato in atti alla struttura proponente e per il quale il diritto di accesso è
differito ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

Preso atto che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, 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 dello stesso,
che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento del Responsabile del Procedimento;

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 a.i. Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing.Luca Meucci;

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,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma quarto, della  L.R.T. n.40  del  24/02/2005 e ss.mm.ii.,  stante  la
necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi;

DELIBERA

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

1) di rettificare la delibera n. 751 del  16/05/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta
gara d’appalto per l’affidamento dei“Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticità della viabilità
interna  con  rifacimento  manto  stradale  e  segnaletica:  Lotto  1   -  Presidio  Ospedaliero  Palagi  -  I.O.T  -  CUP
D19J19000070005/ Lotto 2 - Presidio Ospedaliero  Serristori  -  CUP D99J19000090005”,  nella parte in cui dispone
l’indizione di procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, preso atto delle modifiche introdotte
con l’entrata in vigore in data 18 giugno 2019 della 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”, in base alla quale, tenuto conto dell’importo dei lavori di cui trattasi,  gli stessi possono essere
affidati mediante procedura negoziata;

2) di indire gara d'appalto per l’affidamento “Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticità della
viabilità  interna con rifacimento  manto stradale  e  segnaletica:  Lotto  1  -  Presidio  Ospedaliero  Palagi  -  I.O.T -  CUP
D19J19000070005/ Lotto 2 - Presidio Ospedaliero Serristori - CUP D99J19000090005”, mediante procedura negoziata
ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. c-bis e 63, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a
base d’asta pari a  € 743.228,87,   di  cui € 675.155,02 per lavori,  € 19.622,85 per opere in economia
soggette a  ribasso ed € 67.073,85 per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  mediante  invito  di
almeno 15 operatori economici in possesso dei requisiti  di qualificazione richiesti in base alle tipologie
delle lavorazioni che compongono l’intervento, scelti dallo stesso RUP dall’Elenco Aziendale degli operatori
economici per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016
e s.m.i; ferme restando tutte le altre disposizioni già approvate con deliberazione nr. 751 citata, tenuto conto

                                                                                                                    



 
   

delle indicazioni fornite dal RUP dell’intervento nella nota del 18 giugno 2019 conservata agli atti della
struttura proponente;

3) 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 gara e contratti” nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

4) di trasmettere a cura del Responsabile  del  procedimento la presente delibera,  nonchè l’elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo
affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

5) di  dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  la  presente  deliberazione  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 in
tempi brevi alla procedura di gara in questione;

6) di trasmettere la presente deliberazione 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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