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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; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
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, più in particolare, 
viene delegato il Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della 
S.O.C. tecnica. Il Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti 
gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 
 
 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 ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il 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” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, pubblicate 
sulla G.U.R.I. n.274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 
01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 
 

Richiamata la Deliberazione n. 948  del 29-06-2018 del “Servizio di manutenzione delle aree verdi, delle siepi e 
delle piante di alto fusto presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – Area Firenze per la 
durata di  12 (dodici) mesi. Approvazione elaborati progettuali, quadro economico dell’intervento e indizione gara di appalto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 s.m.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 

- è stato approvata la documentazione tecnica dell’intervento come sopra denominato, composto 
dagli elaborati conservati agli atti della SOC Manutenzione Immobili Firenze in copia cartacea 
integrale; 

- è stata indetta procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lettera b) da svolgersi in modalità 
telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo 
a base di gara di € 207.373,68= ( di cui € 206.291,48= per il servizio soggetto a ribasso - 
comprensivo dei costi della manodopera  che la stazione appaltante ha stimato pari a € 22.074,00 – 
e € 1.082,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione al minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti, alla quale invitare n. 5 (cinque) 
operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione, individuati mediante sorteggio tra 
gli operatori economici iscritti e abilitati sul sistema e-procurement del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MePA ; 



                                                                       
 
 

- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo pari  a  
€ euro 257.143,36, dando atto che lo stesso trova copertura sul Conto Economico 3B.04.01 
“Manutenzione Immobili” per l’anno 2018, 2019 e 2020. 

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1292 del 17-07-2018 con cui sono stati approvati lo schema 
di disciplinare di gara RDO per l'affidamento del servizio medesimo”, il modello di dichiarazione costi 
sicurezza e manodopera da presentare a corredo dell’offerta e lo schema di atto aggiuntivo a documento di 
stipula RDO; 
 
Dato atto che gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con disciplinare di gara RDO n. 2016232 prot. 88560 
del 17/07/2018; 
 
Dato atto: 
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 02 Agosto 2018 alle ore 

10:00; 
- che la prima seduta dell’organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa si è 

svolta in data 02/08/2018; 
 
Visto il verbale dell’unica seduta pubblica di gara svoltasi in data 02/08/2018, trasmesso con nota del 
Responsabile del Procedimento di gara del 02/08/2018, allegato A) alla presente determinazione, quale 
parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale il Responsabile del procedimento di gara, rilevata 
l’assenza di offerte pervenute nel termine perentorio sopra indicato, dichiara deserta la procedura di gara 
medesima e trasmette gli esiti alla competente struttura della stazione appaltante; 
 
Ritenuto opportuno approvare quest’ultimo documento ed i relativi allegati; 
 
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento 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 concludere quanto 
prima gli adempimenti relativi alla procedura di gara in parola e consentire l’avvio di nuova procedura; 
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 
 
  

DETERMINA  
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto che la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione delle aree verdi, 
delle siepi e delle piante di alto fusto presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – Area 
Firenze per la durata di  12 (dodici) mesi”. CIG : 7570803845 è andata deserta, non essendo pervenuta entro il 
termine perentorio stabilito dal disciplinare di gara RDO n. 2016232  (02/08/2018 ore 10:00) alcuna 
offerta; 
 
2) di approvare il verbale dell’unica seduta pubblica di gara svoltasi in data 02/08/2018, trasmesso con 
nota del Responsabile del procedimento di gara del 02/08/2018, allegato A) alla presente determinazione, 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonché il relativo allegato, “Elenco dei concorrenti invitati, 
offerenti”; 
    
 



                                                                       
 
 

3) 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 concludere quanto prima gli 
adempimenti relativi alla procedura di gara in parola e consentire l’avvio di una nuova procedura; 
 
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 dare atto che la presente determinazione non comporta spese; 
 
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 
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