
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Delibera/determina a contrarre

Contenuto Vari Affidamenti diretti sotto i 1000 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
d. lgs. 50/2016 e s.m.i.:

A)      CIG:   Z3125D6E05      E)          CIG: Z0425DDE69

B)          CIG:   Z4025D701A      F)          CIG: Z5025DE044

C)          CIG:   Z7B25D7C15     G)         CIG:  Z8325DE144 

D)          CIG:  Z7625E2F24       H)         CIG:  Z1E25DE27A

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore del Dipartimento MEUCCI LUCA f.f.

Struttura SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE

Direttore della Struttura BELLAGAMBI PIERLUIGI

Responsabile del
procedimento

MORBIDELLI ANDREA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

3.714,9 Manutenzione immobili 3B.04.01 2018

2.053,26 Altri servizi non sanitari da privato 3B.03.01.73 2018

1.712,27 Manutenzione impianti e macchinari 3B.04.06 2018

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 36 Relazioni del RUP di avvio e conclusione degli affidamenti  A), B), C), H)

B 18 Relazioni del RUP di avvio e conclusione degli affidamenti D), E)

C 18 Relazioni del RUP di avvio e conclusione degli affidamenti F), G)

D 1 Attestazione  Rup  Geom.  Sergio  Giuntoli  avvenuto  intervento  ditta  Zini  Elio  srl
fabbricato di di via Aldini

Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale 

“documento firmato digitalmente”

User
Casella di testo
197226-11-2018

User
Casella di testo
PUBBLICATA SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IL 26/11/2018



                                                                      

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 per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f.  n.  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 e la competenza del RUP
all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che “Le procedure di
affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. lgs.  50/2016 e s.m.,  sono svolte sotto la diretta  responsabilità  del competente RUP, che si
avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto
equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti  gli  elementi  indicati  dal predetto articolo,
redatto  mediante  utilizzo  di  apposita  modulistica  predisposta  dalla  SOC  Appalti  e  supporto
amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione
della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”;

Visti: 
- il D. Lgs n. 50/2016, come 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”;

- 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 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018
pubblicata  sulla  G.U.R.I.  n.  69 del  23 marzo 2018, con entrata  in vigore fissata  per  il  giorno
07/04/2018;

Richiamate:

-  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’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, come novellato dall’art.25 del D.Lgs 19 aprile 2017, n.56”
e la Determinazione Dirigenziale nr. 320 del 16/02/2018 del Direttore della SOC 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.” ; 
- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 “Approvazione documento Nuove indicazioni
operative aziendali  per gli  Affidamenti  diretti  ex  art.  36,  co.  2,  lett.  a),  del  D.Lgs n.  50/2016, in
sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;



                                                                      
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;
e  con  successiva  comunicazione  prot.  nr.  72957  del  11/06/2018  il  Direttore  ad  interim  del
Dipartimento  Area  Tecnica  Dr.  Massimo  Braganti  ha  delegato  i  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;

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…)”;

Dato atto che con nota del Direttore S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi
in data 20 Febbraio 2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Geom. Andrea Morbidelli, Collaboratore Tecnico in servizio presso la
S.O.C. Manutenzione immobili Firenze dell’Azienda USL Toscana;

Considerato che è stato necessario effettuare una negoziazione per l'affidamento diretto per i servizi
di:

A)Riparazione di strumento Servphoto6sub colorimetro numero di serie 09/12542 in dotazione al Piss
dell’Azienda Usl Toscana Centro Area Firenze;
B)Secondo intervento di riparazione di UPS marca Siel da 40 Kw trifase a servizio del 118 presso la
Misericordia di via Baccarini, Marradi (FI);
C) Riparazione di compressore meccanico a servizio degli impianti di laboratorio in dotazione al LSP
Laboratorio Sanità Pubblica in San Salvi Edif. 32 di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro Area
Firenze;
D) Taglio urgente dell’erba per assenza temporanea di contratti di manutenzione di aree verdi nelle
aree esterne del presidio territoriale  denominato Acciaiolo posto in via Vivaldi  a Scandicci (FI) di
proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro Area Firenze;
E)  Intervento  urgente  di  abbattimento  pianta  adulta  di  pino  domestico  vegetante  nel  giardino  del
presidio ospedaliero di viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo (FI);
F)  Consulenza  tecnica  relativa  alla  stesura  del  progetto  in  tre  copie  per  l’ottenimento  delle
autorizzazioni agli Enti Competenti di Sopraintendenza e Comuni di Firenze per l’abbattimento in via
ordinaria di una specie arborea Robinia e di 2 specie arboree Ligustro, comprensivo di verifica VTA,
relazione paesaggistica per area soggetta a vincolo, piante descrittive, acquisizione di vincoli, necessari
per il successivo abbattimento delle piante presenti all’interno dell’area di San Salvi Edificio 35 di
proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro;
G) Incarico professionale per pratiche abbattimenti e progettazione reimpianti alberature del giardino
pertinenziale del presidio ospedaliero di viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo (FI);
H) Affidamento diretto con richiesta di offerta a prezzi unitari per la manutenzione straordinaria a
guasto di  un monitor  multi  – Gas B&K 1302 (matricola  1715217),  a  servizio della  S.C.  Servizio
Prevenzione e Protezione, sito in via di San Salvi 12, Palazzina 31 – 50135 Firenze;

Viste le  relazioni  di  avvio  e  conclusione  redatte  del  Responsabile  unico  del  Procedimento  per
l'affidamento di servizi, di importo inferiore a € 1000,00=, Allegato di lettera "A" al presente atto,
nelle  quali  vengono rispettivamente  individuati  gli  operatori  economici  cui  affidare gli  incarichi  e
valutate congrue le offerte di:



                                                                      
A) € 161,00 oltre Iva di legge, presentata dall'operatore economico V.W.R International S.r.l., con

sede in Via San Giusto 85 — 20153 Milano - P.Iva 12864800151, per l'affidamento di cui al
precedente punto A), CIG: Z3125D6E05.;

B) € 220,00 oltre Iva di legge, presentata dall'operatore economico Carri Elettronica S.r.l., con sede
in Via Vittorio Locchi 60 — 50141 Firenze - P.Iva 06799040487, per l'affidamento di cui al
precedente punto B), CIG: Z4025D701A;

 C)  € 340,00 oltre  Iva di  legge,  presentata  dall'operatore economico S.M.C. di  Forconi  Valter
Servizio manutenzione compressori, assistenza e ricambi,  con sede in Via Chianesi 18/b  —
50018 Scandicci (FI) - P.Iva 02201610488, per l'affidamento di cui al precedente punto C),
CIG: Z7B25D7C15;

 H) € 682,50 oltre Iva di legge, presentata dall'operatore economico Pollution S.r.l., con sede in Via
Guizzardi  52 — 40054 Budrio (Bologna)  -  P.Iva 00694631201, per  l'affidamento  di  cui  al
precedente punto H), CIG: Z1E25DE27A;

e nelle quali si dichiara che gli affidatari risultano essere in possesso dei requisiti adeguati ad espletare
l'intervento richiesto, in particolare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016,
nonché di  idoneità  tecnico  professionale,  e  viene  resa  adeguata  motivazione  in  merito  alla  scelta
dell'operatore economico;

Viste le  relazioni  di  avvio  e  conclusione  redatte  del  Responsabile  unico  del  Procedimento  per
l'affidamento di servizi, di importo inferiore a € 1000,00=, Allegato di lettera "B" al presente atto,
nelle  quali  vengono rispettivamente  individuati  gli  operatori  economici  cui  affidare gli  incarichi  e
valutate congrue le offerte di:

D) € 995,00 comprensivo di  oneri  della  sicurezza  pari  a  €  50,00 oltre  Iva di legge,  presentata
dall'operatore economico Agriambiente Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A —
Galliano 50131 Barberino di Mugello (FI) - P.Iva 01039030489, per l'affidamento di cui al
precedente punto D), CIG: Z7625E2F24;

 E) € 750,00 comprensivo di oneri  della  sicurezza pari a € 30,00 oltre Iva di legge, presentata
dall'operatore economico Agriambiente Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A —
Galliano 50131 Barberino di Mugello (FI) - P.Iva 01039030489, per l'affidamento di cui al
precedente punto E), CIG: Z0425DDE69;

e nelle quali si dichiara che gli affidatari risultano essere in possesso dei requisiti adeguati ad espletare
l'intervento richiesto, in particolare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016,
nonché di  idoneità  tecnico  professionale,  e  viene  resa  adeguata  motivazione  in  merito  alla  scelta
dell'operatore economico;

Viste le  relazioni  di  avvio  e  conclusione  redatte  del  Responsabile  unico  del  Procedimento  per
l'affidamento del servizio, di importo inferiore a € 1000,00=, Allegato di lettera "C" al presente atto,
nelle quali viene rispettivamente individuato l’operatore economico cui affidare l’incarico e valutata
congrua l’offerta di:

 F) € 900,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge, presentata dall'operatore economico Giardini
Associati, con studio in Piazzale Donatello n. 29 — 50132 Firenze - P.Iva 05507680485, per
l'affidamento di cui al precedente punto F), CIG: Z5025DE044;

 G) € 750,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge, presentata dall'operatore economico STUDIO
TECNICO AMBIENTALE Dott. For. Gianni Pesaresi, con sede in Viale Pecori Giraldi n. 68 —
50032 Borgo San Lorenzo (FI)-  P.Iva 05104680482,  per  l'affidamento  di cui  al  precedente
punto G), CIG: Z8325DE144;



                                                                      
e nelle quali si dichiara che gli affidatari risultano essere in possesso dei requisiti adeguati ad espletare
l'intervento richiesto, in particolare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016,
nonché di  idoneità  tecnico  professionale,  e  viene  resa  adeguata  motivazione  in  merito  alla  scelta
dell'operatore economico;

Ritenuto di prendere atto delle negoziazioni intercorse e dei relativi affidamenti  diretti,  di cui alle
relazioni del Responsabile del procedimento (Allegati “A”, “B”, “C” citati),  disciplinati dall'art.  36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente per gli importi di cui ai precedenti punti dalla A)
alla H) ;

Dato atto che nei confronti degli operatori economici, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite le verifiche circa il possesso dei requisiti di
ordine  generale,  di  idoneità  tecnico  professionale,  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità
tecnico professionale richieste dal RUP;

Ritenuto che gli importi degli affidamenti agli operatori economici:
A) V.W.R International S.r.l., con sede in Via San Giusto 85 — 20153 Milano - P.Iva 12864800151

pari a € 161,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 196,42.=,
B)  Carri  Elettronica  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Vittorio  Locchi  60  —  50141  Firenze  -  P.Iva

06799040487 pari a € 220,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 268,40=,
 C)  S.M.C. di Forconi Valter Servizio manutenzione compressori, assistenza e ricambi,  con sede in

Via Chianesi 18/b  — 50018 Scandicci (FI) - P.Iva 02201610488 pari a € 340,00 oltre IVA
22%, per un totale complessivo di € 414,80.=,

H) Pollution S.r.l., con sede in Via Guizzardi 52. — 40054 Budrio (Bologna) - P.Iva 00694631201
pari a € 682,50 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 832,65.=,

            
sono da attribuire al conto economico 3B.04.06 “Manutenzioni impianti e macchinari” anno 2018

D) Agriambiente Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A — Galliano 50131 Barberino
di Mugello (FI) - P.Iva 01039030489, pari a € 995,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari
a € 50,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.213,90=,

E) Agriambiente Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A — Galliano 50131 Barberino
di Mugello (FI) - P.Iva 01039030489, pari a € 750,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari
a € 30,00 oltre  IVA 22%, per un totale complessivo di € 915,00=,

sono da attribuire al conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili”anno 2018

F)  Giardini  Associati,  con  studio  in  Piazzale  Donatello  n.  29  —  50132  Firenze  -  P.Iva
05507680485 pari a € 900,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 22%, per un totale complessivo
di € 1.119,96.=,

     G) STUDIO TECNICO AMBIENTALE Dott. For. Gianni Pesaresi, con sede in Viale Pecori Giraldi
n.  68  — 50032  Borgo  San  Lorenzo  (FI)-  P.Iva  05104680482  pari  a  €  750,00  oltre  oneri
previdenziali ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 933,30=,

sono da attribuire al conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non sanitari da privato ” anno 2018

Dato atto che come riportato nella relazione redatta in data 15/02/2018 dal Rup Geom. Sergio Giuntoli
responsabile di settore dell’UTD San Salvi,  (Allegato di lettera “D”) in data 15/09/2017 il corpo di
Polizia  Municipale  di  Firenze ha richiesto  l’intervento  di  messa in  sicurezza dell’area  di pubblica
viabilità prospiciente al fabbricato di proprietà dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro di
via Aldini eseguito per un importo di € 1.300,00 oltre IVA 22% dalla ditta Zini Elio S.r.l. con sede in
via R.  Bacchini  n.  2/A 40026 Imola  (BO) P.IVA 01543211203, ditta  aggiudicataria  della  gara per



                                                                      
“Attivazione  del  servizio,  in emergenza,  per  il  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza stradale ed
ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulla viabilità di competenza del comune
di Firenze” che svolge per conto del Comune di Firenze il Servizio di Pronto Intervento di Messa in
Sicurezza, la quale ha provveduto alla rimozione dei detriti caduti dalla facciata dell’immobile e alla
successiva transennatura, quest’ultima sostituita in data 3 novembre 2017 con transenne di proprietà
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro.  

Dato atto inoltre che l’importo dell’affidamento di cui sopra (CIG: ZA525A015F) alla ditta Zini Elio
S.r.l. con sede in via R. Bacchini n. 2/A 40026 Imola (BO) P.IVA 01543211203, per un importo di €
1.300,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 1.586,00= è stato attribuito al conto economico
3B.04.01 “Manutenzione immobili”anno 2018

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

DETERMINA

1) di prendere atto delle negoziazioni intercorse e dei relativi affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, co.
2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento diretto di:

A) Riparazione di strumento Servphoto6sub colorimetro numero di serie 09/12542 in dotazione al Piss
dell’Azienda Usl Toscana Centro Area Firenze alla società V.W.R International S.r.l., con sede in Via
San Giusto 85 — 20153 Milano - P.Iva 12864800151,, CIG: Z3125D6E05;
B) Secondo intervento di riparazione di UPS marca Siel da 40 Kw trifase a servizio del 118 presso la
Misericordia  di  via  Baccarini,  Marradi  (FI) alla  società  Carri  Elettronica  S.r.l.,  con  sede  in  Via
Vittorio Locchi 60 — 50141 Firenze - P.Iva 06799040487, CIG: Z4025D701A;
C) Riparazione di compressore meccanico a servizio degli impianti di laboratorio in dotazione al LSP
Laboratorio Sanità Pubblica in San Salvi Edif. 32 di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro Area
Firenze, alla  società  S.M.C.  di  Forconi  Valter  Servizio  manutenzione  compressori,  assistenza  e
ricambi,   con  sede  in  Via  Chianesi  18/b   — 50018  Scandicci  (FI)  -  P.Iva  02201610488,  CIG:
Z7B25D7C15;
D) Taglio urgente dell’erba per assenza temporanea di contratti di manutenzione di aree verdi nelle
aree esterne del presidio territoriale denominato Acciaiolo posto in via Vivaldi a Scandicci (FI) di
proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro Area Firenze, alla società Agriambiente Mugello s.c.a.r,
con  sede  in  Via  di  Galliano  n.  15/A  —  Galliano  50131  Barberino  di  Mugello  (FI)  -  P.Iva
01039030489, CIG: Z7625E2F24;
E)  Intervento urgente di abbattimento pianta adulta di pino domestico vegetante nel giardino del
presidio ospedaliero di viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo (FI) alla società Agriambiente
Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A — Galliano 50131 Barberino di Mugello (FI) -
P.Iva 01039030489, CIG:  ;
F)  Consulenza  tecnica  relativa  alla  stesura  del  progetto  in  tre  copie  per  l’ottenimento  delle
autorizzazioni agli Enti Competenti di Sopraintendenza e Comuni di Firenze per l’abbattimento in via
ordinaria di una specie arborea Robinia e di 2 specie arboree Ligustro, comprensivo di verifica VTA,
relazione  paesaggistica  per  area  soggetta  a  vincolo,  piante  descrittive,  acquisizione  di  vincoli,
necessari  per  il  successivo  abbattimento  delle  piante  presenti  all’interno  dell’area  di  San  Salvi
Edificio 35 di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro, allo studio Giardini Associati, con studio in
Piazzale Donatello n. 29 — 50132 Firenze - P.Iva 05507680485, CIG: Z5025DE044.;
G) Incarico professionale per pratiche abbattimenti e progettazione reimpianti alberature del giardino
pertinenziale del presidio ospedaliero di viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo (FI), allo studio
STUDIO TECNICO AMBIENTALE Dott. For. Gianni Pesaresi, con sede in Viale Pecori Giraldi n. 68
— 50032 Borgo San Lorenzo (FI)- P.Iva 05104680482, CIG: Z8325DE144;
H)  Affidamento diretto con richiesta di offerta a prezzi unitari per la manutenzione straordinaria a
guasto di  un monitor  multi  – Gas B&K 1302 (matricola 1715217),  a servizio della S.C. Servizio



                                                                      
Prevenzione e Protezione, sito in via di San Salvi 12, Palazzina 31 – 50135 Firenze alla Pollution S.r.l.,
con sede in Via Guizzardi 52. — 40054 Budrio (Bologna) - P.Iva 00694631201, CIG: Z1E25DE27A;

di  cui  alle  Relazioni  redatte  dal  Responsabile  unico  del  procedimento  Geom.  Andrea  Morbidelli,
allegati  di lettera “A”, “B”, “C” al presente atto, nelle quali vengono rese adeguate motivazioni in
merito alla scelta degli operatori economici;

2) Di dare atto dell’avvenuta liquidazione dell’importo di € 1.300,00 oltre IVA 22% per un totale
complessivo di € 1.586,00= alla ditta Zini Elio S.r.l. con sede in via R. Bacchini n. 2/A 40026 Imola
(BO)  P.IVA 01543211203  per  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  da  caduta  detriti  dalla  facciata
dell’immobile  di  via  Aldini  di  proprietà  dell’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  Toscana  Centro  e
noleggio di transenne (CIG: ZA525A015F), di cui il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Sergio Giuntoli responsabile di settore dell’UTD San Salvi, attribuito al conto economico 3B.04.01
“Manutenzione immobili”anno 2018;

3) di dare atto che gli importi degli affidamenti agli operatori economici:
A) V.W.R International S.r.l., con sede in Via San Giusto 85 — 20153 Milano - P.Iva 12864800151

pari a € 161,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 196,42.=,
B) Carri  Elettronica  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Vittorio  Locchi  60  —  50141  Firenze  -  P.Iva

06799040487 pari a € 220,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 268,40=,
C) S.M.C. di Forconi Valter Servizio manutenzione compressori, assistenza e ricambi,  con sede in

Via Chianesi 18/b  — 50018 Scandicci (FI) - P.Iva 02201610488 pari a € 340,00 oltre IVA
22%, per un totale complessivo di € 414,80.=,

H) Pollution S.r.l., con sede in Via Guizzardi 52. — 40054 Budrio (Bologna) - P.Iva 00694631201
pari a € 682,50 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 832,65.=,      

    
sono da attribuire al conto economico 3B.04.06 “Manutenzioni impianti e macchinari” anno 2018 

D) Agriambiente Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A — Galliano 50131 Barberino
di Mugello (FI) - P.Iva 01039030489, pari a € 995,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari
a € 50,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.213,90=,

E) Agriambiente Mugello s.c.a.r, con sede in Via di Galliano n. 15/A — Galliano 50131 Barberino
di Mugello (FI) - P.Iva 01039030489, pari a € 750,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari
a € 30,00 oltre  IVA 22%, per un totale complessivo di € 915,00=,

sono da attribuire al conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili”  anno 2018 

F)  Giardini  Associati,  con  studio  in  Piazzale  Donatello  n.  29  —  50132  Firenze  -  P.Iva
05507680485 pari a € 900,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 22%, per un totale complessivo
di € 1.119,96.=,

      G) STUDIO TECNICO AMBIENTALE Dott.  For. Gianni Pesaresi,  con sede in Viale Pecori
Giraldi n. 68 — 50032 Borgo San Lorenzo (FI)- P.Iva 05104680482 pari a € 750,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 933,30=,

sono da attribuire al conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non sanitari da privato” anno 2018

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016,
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell'azienda USL Toscana Centro, nella sotto
sezione “bandi di gara e contratti”, nonché sul sistema informatizzato  dell’Osservatorio dei contratti
pubblici della Regione Toscana;



                                                                      
5) 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. 
Manutenzione Immobili Firenze

Ing. Pierluigi Bellagambi
“documento firmato digitalmente”
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