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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;

Visti:
- la Legge 241/1990 “Norme sul procedimento amministrativo” artt. 1 e 12;
- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
- dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
- accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
- pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 art. 56 e smm e ii;
- la LR T 22 Luglio 2020 n. 65;

Rilevato che:
- con delibera  del  D.G.  n.  1406  del  21/09/2021  è  stato  approvato  il  bando  d’Avviso  di

Manifestazione  d’Interesse  finalizzata  all’individuazione  di  soggetti  disponibili  ad  effettuare
interventi  arborei  per  potatura,  eventuale  cura  fitosanitaria  e  raccolta  delle  olive  nella  oliveta
presente nell’area del presidio Ospedaliero Piero Palagi di Firenze, con relativa produzione di olio;

- che il suddetto Avviso è stato pubblicato per 30 giorni, dal 22/09/2021 al 22/10/2021, sul sito
dell’Azienda Toscana Centro  www.uslcentro.toscana.it sezione Bandi-Concorsi-Avvisi;

- che le domande dovevano essere inoltrate entro il giorno 22/10/2021 alle ore 24,00, tramite PEC
all’indirizzo: affarigenerali.uslcentro@postacert.toscana.it;

Preso atto che entro la scadenza prevista dall’Avviso sono pervenute all’Azienda le seguenti istanze da
parte di:

1) Agriambiente Mugello SCA – Domanda Prot. A/69394 del 27/09/2021,
2) Manni Giardini Srl – Domanda Prot. A/76335 del 19/10/2021,
3) Zangari Francesco – Domanda pervenuta il 22/10/2021 Prot. A/78319 del 25/10/2021,
4) Croce Rossa Italiana - Comitato Firenze ODV – Domanda pervenuta il 22/10/2021 Prot. A/78354 del

25/10/2021.

Preso atto inoltre che in data 22/10/2021, con comunicazione Prot. A/78288 del 25/10/2021,  Agriambiente
Mugello SCA ha provveduto a ritirare la domanda di partecipazione per sopraggiunti motivi organizzativi;

Preso atto ancora che:
- il Dipartimento Area Tecnica e la Direzione Sanitaria di Presidio Palagi, con comunicazioni agli

atti  d’ufficio,  hanno  individuato  i  seguenti  membri  per  comporre  la  Commissione  relativa

http://www.uslcentro.toscana.it/


all’Avviso Manifestazione di interesse in oggetto: Geom. Luca Arena, Dott. Tommaso Grassi, Ing.
Iuri Gelli;

- la  SOC  Affari  Generali  ha  provveduto  a  verificare  la  correttezza  formale  delle  domande
presentate;

- la Commissione di cui sopra si è riunita in data 18/11/2021, come da verbale allegato A), ed ha
proceduto ad esaminare le domande presentate e, sulla base dei criteri previsti dal bando,  ad
attribuire i relativi punteggi;

Acquisito il verbale della commissione con le valutazioni, le relative note e l’esito, allegato A) al presente
provvedimento, quale parte integrante, dal quale emerge la seguente graduatoria:

1) Zangari Francesco: punti 9
2) Croce Rossa Italiana – Comitato Firenze ODV: punti 6
3) Manni Giardini Srl: punti 5

Ritenuto:
- di  dovere  prendere  atto  di  quanto  deciso  dalla  commissione  di  valutazione  con  verbale  del

18/11/2021, allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante;
- di dover stabilire che l’Azienda Usl Centro procederà alla stipula di accordo contrattuale con il sig.

Zangari Francesco per le attività previste dal bando Avviso Manifestazione d’Interesse di cui alla
citata deliberazione DG n.1406 del 21/09/2021;

Ritenuto quindi :
-   di  dover  approvare  lo  schema  di  convenzione  per  interventi  arborei  per  potatura,  eventuale  cura
fitosanitaria e raccolta delle olive nella oliveta presente nell’area del presidio Ospedaliero Piero Palagi di
Firenze, con relativa produzione di olio, Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
relativo allegato B1) “Progetto tecnico”;

Ritenuto infine di individuare  per l’Azienda USL Toscana Centro il Responsabile del Procedimento ai
sensi della L. 241/1990, il  Direttore della SOC Affari Generali,  Dott.ssa Lucia Carlini e confermare il
Responsabile Gestionale della Convenzione il Geom. Luca Arena Responsabile dell'UTD Santa Maria Nuova
Palagi della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze;

Ritenuto infine di dover:

- delegare il Direttore della SOC Affari Generali, Dr.ssa Lucia Carlini alla stipula della convenzione di cui
all’allegato B), per  interventi arborei per potatura, eventuale cura fitosanitaria e raccolta delle olive nella
oliveta presente nell’area del presidio Ospedaliero Piero Palagi di Firenze, con relativa produzione di olio;

- dare mandato al Responsabile Gestionale a svolgere le verifiche e gli adempimenti indicati nell’Avviso di
manifestazione  di  interesse  e  riportati  nell’allegato  A  della  citata  deliberazione  del  DG  n.  1406  del
21/09/2021 e al punto 6 del relativo deliberato e in particolare a verificare le quantità di raccolto e di olio
prodotte in modo da verificare la corretta attribuzione delle percentuali di ripartizione dell’olio stesso e
accertare  il  prezzo  netto  al  litro  o  al  kg  dell’olio  prodotto,  dandone  comunicazione  alle  competenti
strutture aziendali e all’aggiudicatario;

Dato  atto che  dall’assunzione  del  presente  atto  non derivano oneri  finanziari  per  l’Azienda  e  che  il
corrispettivo per le attività rese dal soggetto individuato con la procedura e i criteri di cui all’Avviso manifestazione



di interesse Allegato A al presente atto, è rappresentato da una quota pari all’85% dell’olio prodotto, dallo stesso
soggetto individuato, con la raccolta delle olive oggetto dell’Avviso e che il restante 15% è destinato alla Azienda
USL Toscana Centro;

Ravvisata  la necessità di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa
vigente,  per permettere l’avvio delle  attività  in tempi compatibili  con le  fasi  stagionali  dell’oliveta e le
relative azioni da compiere, come riportate nell’Avviso;

Preso atto  che il  Direttore SOC Affari Generali,  Dott.ssa Lucia Carlini,  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 dalla stessa in qualità di  Responsabile del
Procedimento;

Su proposta del Direttore S.O.C. Affari Generali, dr.ssa Lucia Carlini 

Acquisito il parere favorevole del  Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto  dei seguenti nominativi individuati dal Dipartimento Area Tecnica e dalla Direzione
Sanitaria  di  Presidio  Palagi,  con  comunicazioni  agli  atti  d’ufficio,   per  comporre  la  Commissione
relativa all’Avviso Manifestazione di interesse di cui alla Delibera DG n. 1406 del 21/09/2021: Geom.
Luca Arena, Dott. Tommaso Grassi, Ing. Iuri Gelli;

2. di  prendere  atto  inoltre  del  verbale  della  Commissione  riunitasi  in  data  18/11/2021,  di  cui
all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale emergono le valutazioni della
commissione,  le note e la graduatoria di cui sotto, stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai soggetti
che hanno presentato domanda di partecipazione:

1) Zangari Francesco: punti 9
2) Croce Rossa Italiana – Comitato Firenze ODV: punti 6
3) Manni Giardini Srl: punti 5

3. di stabilire quindi  che l’Azienda procederà alla stipula di accordo contrattuale con il  sig.  Zangari
Francesco;

4. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  per  “Interventi  arborei  per  potatura,  eventuale  cura
fitosanitaria e raccolta delle olive nella oliveta presente nell’area del presidio Ospedaliero Piero Palagi di
Firenze, con relativa produzione di olio, Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto comprensivo del relativo Allegato B1) “Progetto tecnico”;

5. di dare atto che dall’assunzione del presente atto non derivano oneri finanziari per l’Azienda e che il
corrispettivo  per  le  attività  rese  dal  soggetto  individuato  con  la  procedura  e  i  criteri  di  cui  all’Avviso
manifestazione di  interesse Allegato A al  presente atto,  è  rappresentato da una quota pari  all’85% dell’olio
prodotto, dallo stesso soggetto individuato, con la raccolta delle olive oggetto dell’Avviso e che il restante 15% è
destinato alla Azienda USL Toscana Centro;



6. di individuare  come  Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990, il Direttore della
SOC Affari Generali, Dott.ssa Lucia Carlini e confermare quale Responsabile gestionale il Geom. Luca
Arena, Responsabile dell'UTD Santa Maria Nuova Palagi della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze;

7. di delegare il Direttore della SOC Affari Generali, Dr.ssa Lucia Carlini alla stipula della convenzione
di cui all’allegato B), per  interventi arborei per potatura, eventuale cura fitosanitaria e raccolta delle
olive  nella  oliveta  presente  nell’area  del  presidio  Ospedaliero  Piero  Palagi  di  Firenze,  con relativa
produzione di olio;

8. di  dare  mandato al  Responsabile  Gestionale  di  svolgere  le  verifiche  e  gli  adempimenti  indicati
nell’Avviso di manifestazione di interesse e riportati nell’allegato A della citata deliberazione del DG n.
1406 del 21/09/2021 e al punto 6 del relativo deliberato e in particolare a verificare le quantità di
raccolto  e  di  olio  prodotte  in  modo  da  verificare  la  corretta  attribuzione  delle  percentuali  di
ripartizione dell’olio  stesso e accertare  il  prezzo netto al  litro o al  kg  dell’olio  prodotto,  dandone
comunicazione alle competenti strutture aziendali e all’aggiudicatario;

9. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alla Direzione Sanitaria,
al  Dipartimento  Area  Tecnica,  alla  Direzione  Sanitaria  di  presidio  Piero Palagi  e  al  Dipartimento
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di gestione e al Responsabile gestionale;

10. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Collegio  Sindacale  a  i  sensi  dell’art.  42  comma 2,  della  L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii.

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai
sensi dell’Art 42 comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

12. di pubblicare sull’Albo on-line ai sensi dell’Art.42 comma 2 della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                       (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    
           (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO            
     (Dr. Emanuele Gori)   

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
    (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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