REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
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Affidamento diretto di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla L. 11.9.2020, n. 120, modificato dalla L. 108/2021 di
conversione del D.L. 77/2021, dell’ Incarico professionale per il Coordinamento per
la sicurezza in fase di Esecuzione per l’appalto dei lavori di manut. ordinaria opere
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Oggetto
Relazione del RUP per affidamenti inferiori a 40mila euro

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE
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;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione
competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica….” che definisce le deleghe per il
Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la delibera n. 885 del 16/6/2017
così come modificata dalla delibera 1348 del 26.09.2019 sopra richiamata, con la quale è stata definita
la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;
Richiamata la delibera n. 609 del 31.05.2022 con la quale è stato disposto di prorogare gli incarichi di
direzione di Dipartimento e gli incarichi di direzione di Area in scadenza al 31.5.2022, nelle more della
definizione del nuovo assetto organizzativo dell’area sanitaria, e comunque per il periodo non oltre il
31.7.2022;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4)
Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 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...)”;
Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 e la successiva n. 1176 del
15/10/2020 con le quali erano state approvate Disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e
modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali a seguito
delle intervenute modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti;
Dato atto che, alla luce delle modifiche apportate in tema di affidamento di pubblici appalti dalle
disposizioni normative appena sopra richiamate, con la delibera n. 377 del 24.3.2022 sono stati adeguati gli
indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in applicazione della deroga agli
artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta dai sopra richiamati decreti c.d. di
semplificazione e di semplificazione bis, per il periodo indicato nella stessa, e quindi fino al 30.06.2023,
nonché è stato adeguato alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa il Regolamento degli
operatori economici, approvato con delibera n. 1176 del 15/10/2020;
Atteso che è in corso di svolgimento la gara per l’individuazione del soggetto per l’ Appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro –

Ambito Territoriale Pistoiese per la durata di 24 mesi, per il quale è stato approvato il progetto definitivo a norma
dell’art. 23, comma 3-bis), del D.lgs. 50/2016 e s.m. con la delibera del Direttore Generale n. 709 del
17.6.2022 e, sempre con il medesimo atto, è stata indetta la gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art.
1, c. 2, lett. b), della L. 11.9.2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, così come
modificato dalla L.108/2021 di conversione del D.L. 77 del 31.5.2021 (in deroga all’art. 36, comma 2,
lettera c-bis del Codice), disposta con successivo atto dirigenziale del Direttore della SOC Appalti e
supporto amministrativo n. 1397 del 21.6.2022;
Ricordato che l’ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, ha nominato la
geom. Elga Donati, in servizio presso l’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, per il ruolo di
Responsabile Unico del procedimento dell’intervento in questione con nota del 23.5.2022;
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per il servizio
tecnico di Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all’appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria in parola, previsto ai sensi dell’art. 92 del d.lgs 81/2008, in quanto il professionista
precedentemente incaricato, che ha redatto il Piano di Sicurezza in fase di progetto, non si è reso
disponibile ad effettuate anche il coordinamento in fase di esecuzione;
Preso atto che:
- il RUP geom. Elga Donati ha avviato la procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma
telematica regionale START per l’incarico in oggetto mediante richiesta di conferma del preventivo di
€.11.000,00 oltre oneri e IVA di legge, presentato in data 15.06.2022 a mezzo mail dal professionista
ing. Alessio Ianniello, P.Iva 01899370470/C.F. NNLLSS88A29G491X, con studio in via XXIV Maggio,
2, Ponte Buggianese (PT), per le motivazioni tutte indicate nella Relazione allegata alla presente sotto la
lettera “A”, con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il giorno 30.06.2022 alle ore 10:00;
- alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il professionista invitato ing. Alessio Ianniello
ha presentato tramite START la propria offerta relativa al servizio tecnico di Coordinamento per la
sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all’appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed
affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese per
la durata di 24 mesi, confermando l’importo di € 11.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
Preso atto che nei confronti dell’operatore economico interessato sono state eseguite le verifiche, con
esito positivo, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione conservata agli atti
della struttura;
Vista la “Relazione del RUP per le procedure di affidamento diretto” del 30.6.2022, allegata al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, come Allegato “A”, con la quale si dà atto della
congruità e convenienza dell’offerta, delle dichiarazioni rese e delle verifiche svolte in merito al possesso
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’operatore economico;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della negoziazione intercorsa e del relativo affidamento diretto, e
quindi di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 1, c. 2, lett. b), della L. 11.9.2020 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, così come modificato dalla L.108/2021 di conversione del D.L.
77 del 31.5.2021 (in deroga all’art. 36, comma 2, lettera c-bis del Codice), l’ Incarico professionale per il
Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria
opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito
Territoriale Pistoiese - per la durata di mesi 24 al professionista ing. Alessio Ianniello, P.Iva 01899370470 /
C.F. NNLLSS88A29G491X, con studio in via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese (PT), per l’importo di €
11.000,00 oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 13.956,80, con decorrenza dalla
sottoscrizione del contratto di appalto e sino al termine del contratto stesso;

Preso atto che, a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento in oggetto, l’importo
complessivo di affidamento pari a €.13.956,80 trova copertura sul conto “Altri servizi non sanitari da
privati”, codice 3B030173, con la seguente imputazione:
- anno 2022: € 3.489,20
- anno 2023: € 6.978,40
- anno 2024: € 3.489,20.
Dato atto che la stipula del contratto di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Manutenzione Immobili Pistoia, Ing. Ermes Tesi, 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 in qualità di
Responsabile del Procedimento dalla geom. Elga Donati;
Rilevato che è necessario provvedere con sollecitudine all’affidamento in oggetto in quanto è imminente
l’avvio dell’appalto di manutenzione ordinaria degli immobili dell’ambito pistoiese per garantire la
continuità di un servizio essenziale (essendo il precedente giunto al termine) dell’affidamento dell’appalto e
quindi dell’inizio del servizio in oggetto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si danno integralmente per ripetute:
1) di prendere atto della negoziazione intercorsa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 76/2020,
così come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per l’affidamento dell’
Incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione per l’appalto dei
lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità
dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese - per la durata di mesi 24, CIG
ZB836F0008, come da Relazione del RUP allegata sotto la lettera “A”;
2) di affidare direttamente l’ Incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di
Esecuzione per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli
immobili in disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese - per la
durata di mesi 24, al professionista ing. Alessio Ianniello, P.Iva 01899370470 / C.F.
NNLLSS88A29G491X, con studio in via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese (PT), verso il
corrispettivo di netti € 11.000,00 oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 13.956,80,
con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori e sino al termine del contratto
stesso;
3) di dare atto che la somma complessiva derivante dall’affidamento in oggetto pari a €.13.956,80 trova
copertura sul conto “Altri servizi non sanitari da privati”, codice 3B030173, con la seguente
imputazione:
- anno 2022: € 3.489,20
- anno 2023: € 6.978,40
- anno 2024: € 3.489,20
4) di dare atto che la stipula del contratto relativo all’affidamento di cui trattasi avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii;

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.
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è imminente l’avvio dell’appalto di
manutenzione ordinaria degli immobili dell’ambito pistoiese per garantire la continuità di un servizio
essenziale (essendo il precedente giunto al termine) e quindi occorre provvedere con sollecitudine alla
sua attuazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.;
7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito web dell'Azienda USL Toscana centro, sotto sezione “Affidamenti 2022”, nonché
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
8) di pubblicare l’atto sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii
Il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia
Ing. Ermes Tesi

