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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;

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”;

Viste le note del Direttore Generale prot. N. 59799 del 23 maggio 2019 e N. 82968 del 23 Luglio 2019,
conservate 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;

Richiamate:
- la Delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19-07-2019, di “Conferimento incarico di Direzione del
Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio al Dott. Marco
Brintazzoli a decorrere dal 20/07/2019 fino al 31/05/2022”;

- la delibera del Direttore Generale n° 814 del 31/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali e l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti zona Firenze del Dipartimento Area Tecnica ;  

-  la  nota  prot.  83551  del  24/07/2019,  con  la  quale  il  Direttore  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  in
considerazione  della  necessità  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche  imposte  dalle  procedure
attualmente in corso, e in attesa di un definitivo modello di funzione deleghe all’interno del Dipartimento,
delega  i  Direttori  di  Area  Manutenzione  e  Gestione  Investimenti  per  l’avanzamento  alla  Direzione
Aziendale delle  proposte di Deliberazione del Direttore Generale e designazione dei componenti  delle
Commissioni Giudicatrici delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza;

- la nota del 26/07/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dott. Brintazzoli , delega
al  Direttore  Area  manutenzione  e  Gestione  Investimenti  di  Empoli  ,  la  sottoscrizione  degli  atti  di
competenza, per il periodo dal 29/07/2019 al 09/08/2019;
 
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 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18  aprile
2019,  n.  32 “Disposizioni  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” ,  pubblicata  nella  GU Serie
Generale n.140 del 17-06-2019, in vigore dal 18/06/2019;
- la L.R.T. n. 38 del 13 luglio 2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- 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”;
-  il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- 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 e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

Richiamate:
- 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…)”;

- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 recante le “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” ;

Premesso che:
- con Determina n. 1256  del 5.07. 2019 venivano  affidati, all’Impresa Elleffe Costruzioni di Formisano
Carmela,– P.I. 01748010475 C.F. FRMCML76C56L259N - (CIG: ZC928ABEB7) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 e s.m. i  “Lavori per la realizzazione di un nuovo deposito per centrale di
idrogeno e acetilene presso il Laboratorio di Sanità Pubblica nella palazzina n° 32 in San Salvi – Firenze” ,  per un
importo totale di € 7.697,68 di cui € 6.736,26 per lavori, ed € 961,42 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al
22% pari a € 1.693,49, per un totale complessivo € 9.391,17;

- i  lavori medesimi  non sono stati ancora consegnati in quanto, in data 11 luglio 2019, la ELLEFFE
COSTRUZIONI ha trasmesso, tramite posta certificata, Atto del Notaio,  Dr Simone Monaci,  Notaio in
Montecatini Terme, atto registrato a Pescia il 27 Giugno 2019, al n. 1978 SERIE 1T, Repertorio 17058,
Raccolta 11676, con il quale comunicava la modifica della ragione sociale della società; 
-  nel  suddetto atto si  precisa che la  sig.ra  Formisano Carmela titolare  dell’impresa  individuale  Elleffe
Costruzioni di Formisano Carmela; “intende costituire una società a responsabilità limitata nella
quale verrà conferita  la suddetta azienda” : 
- che la nuova società denominata ELLEFFE COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA e C.F. N. 01972780470  con
sede in Uzzano, via  Campugliano 25, ha  socio unico Formisano Carmela; 

- nel medesimo atto del Notaio si attesta “ che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 del codice civile
la  società  conferitaria  subentra  in  tutti  i  contratti  stipulati  dalla  conferente  per  l’esercizio
dell’azienda” ;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf


   
Ritenuto  pertanto, necessario, al fine di dare inizio ai  “Lavori per la realizzazione di un nuovo deposito per
centrale di idrogeno e acetilene presso il Laboratorio di Sanità Pubblica nella palazzina n° 32 in San Salvi – Firenze ,
prendere atto della suddetta modifica e darne comunicazione alle strutture  aziendali interessate;

Ritenuto opportuno,  per motivi  di  urgenza,  di  dichiarare  la  presente determinazione 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
effettuare celermente i lavori in parola; 

Dato atto che il  Direttore a.i.  della  Struttura  S.O.S.  Gestione Investimenti  Territorio Firenze Ing.  Ivo
Bigazzi,  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 il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA 

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

1) di prendere atto della modifica della ragione sociale della ELLEFFE Costruzioni di Formisano Carmela
in ELLEFFE COSTRUZIONI  S.R.L. P.I. e C.F n N. 01972780470con sede in Uzzano, via  Campugliano
25, con socio unico Formisano Carmela; 
comunicata in data 11 Luglio 2019, con invio dell’atto Notaio Dr Simone Monaci,  Notaio in Montecatini
Terme, atto registrato a Pescia il 27 Giugno 2019, al n 1978 SERIE 1T, Repertorio 17058, Raccolta 11676,
(conservato agli atti del Dipartimento Area Tecnica);

2) di  dichiarare la presente determinazione 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 effettuare celermente i lavori in parola; 

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

4) di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo
di  Gestione per le opportune variazioni in anagrafica fornitori;

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.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze 

(Ing.  Ivo Bigazzi )
 “documento firmato digitalmente”




