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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; 
 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
 

- gli articoli tuttora vigenti 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 ANAC n. 4 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 con delibera del Consiglio Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
ss.mm.ii; 

 

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'articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 25 del D.lgs. 19 aprile 
2017, n. 56” e 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..”; 
 

- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19.04.2018 avente ad oggetto “Nuove indicazioni 
operative aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. in sostituzione delle prime indicazioni adottate con deliberazione nr. 850 del 10/06/2016”; 

 

Rilevata la necessità di affidare il servizio di manutenzione degli autoveicoli di proprietà aziendale per 
l’ambito territoriale di Firenze e Firenze Nord-Ovest per il periodo maggio-dicembre 2018;  
 

Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 nella quale si stabilisce che con riferimento 
all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) preposto alle procedure di affidamento 
di appalti afferenti 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;  

 

Dato atto pertanto che per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente alla SOS Patrimonio 
mobiliare, telefonia ed utenze, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore della 
struttura stessa, nella persona di Franco Cappelletti; 

 



                                                                       
 
 

Visti i documenti tecnici/amministrativi predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, e nello 
specifico: 
- disciplinare tecnico e condizioni contrattuali; 
- lettera di invito e richiesta offerta; 
 
Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per l’avvio della procedura di affidamento 
diretto” in data 11.06.2018, in allegato di lettera A) alla presente determinazione, nella quale si dà atto di 
avere individuato la ditta “AUTO3 srl” con sede in Area di Servizio – Autostrada Firenze Nord – Sesto 
Fiorentino (FI)  ricorrendo al mercato poiché trattasi di ditta con adeguata esperienza professionale nel 
settore ed ottima conoscenza degli autoveicoli di proprietà aziendale, oltre alla conveniente ubicazione della 
stessa per gli operatori dell’ambito territoriale di riferimento;  

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato in € 39.900,00 oltre IVA di legge 
l’importo da porre a base della richiesta di offerta per l’esecuzione del servizio sopra indicato;  

Considerato che tale importo è inferiore alla soglia di € 40.000,00 e che pertanto sono state avviate le 
procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., tramite 
procedura telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana); 

Vista l’offerta economica per l’esecuzione del servizio in oggetto presentata attraverso la piattaforma 
START – CIG: ZA123DD6E8 dall’operatore “AUTO3 srl” con sede in Area di Servizio – Autostrada 
Firenze Nord – Sesto Fiorentino (FI), pari a € 35.910,00 al netto dell’IVA; 

Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per la conclusione della procedura di 
affidamento diretto” del 11.07.2018, in allegato di lettera B) alla presente determinazione, nella quale si dà 
atto dell’offerta pervenuta, delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico invitato a presentare offerta; 

Preso atto che nei confronti della ditta “AUTO3 srl” con sede in Area di Servizio – Autostrada Firenze 
Nord – Sesto Fiorentino (FI) in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. sono state eseguite le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisisti di 
ordine generale e di idoneità professionale: 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 03/08/2018; 
- Visura camerale della stessa ditta tramite il portale infocamere; 
- Polizza generale contro i rischi di attività; 
 

Ritenuto pertanto necessario 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 manutenzione degli autoveicoli di proprietà aziendali dell’ambito territoriale di Firenze e 
Firenze Nord-Ovest per il periodo maggio-dicembre 2018 alla ditta “AUTO3 srl” con sede in Area di 
Servizio – Autostrada Firenze Nord – Sesto Fiorentino (FI) P.I. e C.F. 03077420481 – per l’importo 
complessivo di  € 35.910,00 oltre IVA di legge; 

Dato atto che la formale stipula del contratto con la ditta affidataria, avviene mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche attraverso posta 
elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s..m.; 
  
Dato atto altresì che il costo complessivo pari a € 43.810,20 al lordo dell’IVA (22%), derivante dall’adozione 
della presente determinazione è da attribuire al conto economico 3B0415 “Manutenzione automezzi” del 
bilancio di esercizio anno 2018; 
 
Dato atto che il Direttore della S.O.S. Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze, Franco Cappelletti, 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 sottoscritto, che 
riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 



                                                                       
 
 

Ritenuto opportuno per motivi di urgenza dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2015 e ss.mm, vista la necessità di 
formalizzare il più celermente possibile l’affidamento per il servizio di che trattasi;  

 

DETERMINA  

 

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 s.m., il servizio di 
manutenzione degli autoveicoli di proprietà aziendali dell’ambito territoriale di Firenze e Firenze Nord-
Ovest per il periodo maggio-dicembre 2018 alla ditta “AUTO3 srl” con sede in Area di Servizio – Autostrada 
Firenze Nord – Sesto Fiorentino (FI),- P.I. e C.F. 03077420481– per l’importo complessivo di  € 35.910,00 
oltre IVA di legge; 

2) di procedere alla stipula del contratto con la sopracitata ditta, secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche attraverso posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.; 
 
3) di dare atto che il costo complessivo pari a € 43.810,20 al lordo dell’IVA (22%), derivante dall’adozione 
della presente determinazione, è da attribuire al conto economico 3B0415 “Manutenzione automezzi” del 
bilancio di esercizio anno 2018; 

4) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di 
gare e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 
Toscana; 

5) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2015 e ss.mm, vista la necessità di formalizzare il più 
celermente possibile l’affidamento per il servizio di che trattasi 

6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 
40/2005 e ss.mm.. 

 

 

 

Il Direttore della S.O.S.  
Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze 

Franco Cappelletti  
 




