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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;
Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento
Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio”;
Richiamate le delibere 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 articolazione aziendali” e 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 definiscono il sistema delle deleghe per il
Dipartimento Area Tecnica;
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
- la Delibera 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, attribuendo, più
specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per
l’approvazione degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto
Amministrativo l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula
del contratto;
- la Delibera n. 204 del 20.02.2020 con la quale, alla luce delle ultime modifiche al Codice dei contratti
pubblici, sono state approvate le Nuove indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36,
comma 2, lettere a) e b);
Visti:
il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4 e N.8)
Richiamati altresì
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Cura
Italia) convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27;
- Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga
di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità) convertito in Legge 5 Giugno 2020 n. 40;
Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, con la quale si stabilisce che:”… con riferimento alle
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti 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...)”;
Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;
Dato atto che, il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e Gestioni
Investimenti Firenze, e trattandosi di servizi di manutenzione, il Direttore della S.O.C. Manutenzione

Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi ha individuato in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la S.O.C. Manutenzioni Immobili Firenze;
Dato atto che il servizio non rientra tra quelli di competenza della centrale di committenza ESTAR;
Preso atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il servizio di cui
trattasi, tenuto conto dell’importo stimato, può essere aggiudicato tramite affidamento diretto nei
termini ivi indicati, e precisamente: “Art. 36: ...OMISSIS... b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture ed i servizi ... OMISSIS ... mediante affidamento
diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici ... OMISSIS ... nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...”;
Considerato che il servizio di cui trattasi presenta caratteristiche di infungibilità ai sensi delle linee guide
n.8 ANAC, così come meglio descritto nella Relazione Tecnica preliminare del RUP del 30.06.2020
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si riporta: “In base ad un’indagine di
mercato eseguita negli anni precedenti, e dalla dichiarazione di esclusività degli impianti inviata dalla ditta
Oppent S.p.A. in data 13 Maggio 2020, che viene allegata alla presente procedura di gara, è stato
riscontrato che detti impianti sono di loro esclusività costruttiva e manutenzione. L’uso dei componenti
elettronici sono di propria gestione e la ditta costruttrice si propone con rapporto esclusivo e diretto con
la propria clientela, ed esegue in esclusiva le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri
software ed hardware. Quanto sopra, non può quindi essere eseguibile direttamente sul libero mercato.
Non di meno, la gestione e il mantenimento delle prestazioni ottimali degli impianti sono riconducibili
attraverso l’impiego dei propri tecnici specializzati, ed è garantita e compresa la disponibilità esclusiva di
tutte le parti di ricambio originali che sono compatibili con i sistemi d’uso ed il corretto funzionamento
degli impianti di posta pneumatica”;
Tenuto conto che, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per il “Servizio di
manutenzione ordinaria con formula “Full Risk” agli impianti di posta pneumatica a servizio dei Presidi
Ospedalieri dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze per un periodo di mesi 36, periodo 2020 – 2023”
in quanto il contratto attualmente in essere con la ditta Oppent è scaduto in data 8 Luglio 2020;
Ritenuto quindi di avviare la procedura di affidamento diretto ad un unico operatore economico da
effettuarsi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 63, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m., valutata la sussistenza nel caso in specie, così come evidenziato dal RUP nella citata
relazione, dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici e dell’esclusività trattandosi di impianti i cui
componenti elettronici e procedure software rispondono ad un progetto specifico di cui è titolare un solo
operatore economico;
Vista la Relazione Tecnica Preliminare del RUP del 30.06.2020, allegato A) citata, che evidenzia e
propone quanto segue:
- di approvare relativamente all’intervento denominato “Servizio di manutenzione ordinaria con
formula “Full Risk” agli impianti di posta pneumatica a servizio dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Usl
Toscana centro area Firenze” per un periodo di mesi 36 naturali e consecutivi la documentazione tecnica
composta dagli elaborati di cui all’Elenco allegato di lettera A.1) alla Relazione Tecnica preliminare del
RUP, redatta all’interno della SOC Manutenzione Immobili Firenze del Dipartimento Area Tecnica, ed in
particolare:
* Capitolato di Appalto;
* Scheda tecnica appalto allegato “1”;
* Allegato “A” Elenco impianti posta pneumatica;
* Allegato “B” Elenco prezzi a canone;
* Allegato “C” Elenco prezzi parti di ricambio;
* Allegato “D” Elenco prezzi a chiamata;
* Quadro Economico;

* Schema Duvri;
* Schema Duvri COVID-19 parte 1 e 2;
* Incidenza manodopera
* Dichiarazione esclusività industriale
- di avviare la procedura di affidamento del servizio di manutenzione in parola ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante
affidamento diretto con un solo operatore economico, per le motivazioni di cui sopra, da espletarsi in
modalità telematica attraverso il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana (START)”, per un importo a base d’asta di € 99.691,50, di cui € 99.450,00 per il servizio soggetto
a ribasso, € 241,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- di ritenere l’affidamento del servizio opportuno, conveniente e congro;
- di approvare il Quadro Economico dell’intervento, Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’importo complessivo di € 123.617,46 che trova copertura nel Conto Economico
3B.04.01 “Manutenzione Immobili” così suddivisi:
 € 20.602,91 esercizio 2020
 € 41.205,82 esercizi 2021 e 2022
 € 20.602,91 esercizio 2023
Preso atto che l’accantonamento del 2% dell’importo del servizio per “Progettazione” ex art. 113, commi
2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione
dello stesso, per la parte dell’80% destinata all’incentivazione del personale e per il restante 20% a specifico
Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo, è riportato nel
quadro economico;
Preso atto che per l’intervento in oggetto il Direttore Esecutivo del Contratto è il Geom. Andrea
Morbidelli coadiuvato dall’A.T. Paolo Fantacci e dai referenti tecnici degli UTD S.O.C. Manutenzione
Immobili Firenze del Dipartimento Area Tecnica;
Preso atto che L’Ing. Luca Meucci quale sostituto (per ferie programmate) del Direttore della SOC
Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi, 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 dal RUP dell’intervento Geom. Andrea Morbidelli;
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 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la
necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di avviare, richiamando la Relazione Tecnica Preliminare Allegato A citata, la procedura di
affidamento del servizio da effettuarsi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett.
b) e dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante affidamento diretto a cura
del Responsabile del Procedimento, tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana” - START, con un solo operatore economico in quanto la concorrenza è assente, non
essendo presente sul mercato altro operatore in grado di svolgere le attività di manutenzione degli
impianti garantendo prestazioni ottimali e disponibilità di parti di ricambi originali, e l’operatore
economico è soggetto al diritto di esclusiva dell’impresa che li ha realizzati, per l’importo di €
99.691,50, di cui € 99.450,00 per il servizio soggetto a ribasso, € 241,50 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per la durata di 36 mesi;

2) di approvare la documentazione tecnica del servizio composta dagli elaborati di cui all’elenco A.1
alla Relazione Tecnica preliminare del RUP, Allegato A citato, (copia cartacea integrale conservata
agli atti della struttura proponente) redatta all’interno della SOC Manutenzione Immobili Firenze
del Dipartimento Area Tecnica;
3) dare atto che per l’intervento in oggetto il Direttore Esecutivo del Contratto è il Geom. Andrea
Morbidelli coadiuvato dall’A.T. Paolo Fantacci e dai referenti tecnici degli UTD S.O.C.
Manutenzione Immobili Firenze del Dipartimento Area Tecnica;
4) di approvare il Quadro Economico dell’intervento, Allegato “B” parte integrante e sostanziale
del presente atto, per l’importo complessivo di € 123.617,46 che trova copertura nel Conto
Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” così suddivisi:
 € 20.602,91 esercizio 2020
 € 41.205,82 esercizi 2021 e 2022
 € 20.602,91 esercizio 2023
5) di approvare l’accantonamento del 2% dell’importo del servizio per “Progettazione” ex art. 113,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la
ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all’incentivazione del
personale e del rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come
stabilito dal medesimo articolo;
6) 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 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la necessità
di procedere quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi;
7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “avvisi e bandi”,
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
8) 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.ii., articolo introdotto dal D. Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2,
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE
Ing. Luca Meucci f.f.
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

Elenco Documentazione Tecnica

Sub allegato A.1 alla Relazione del Responsabile del procedimento

Elenco Documentazione tecnica

* Capitolato Speciale di Appalto;
* Scheda tecnica appalto allegato “1”;
* Allegato “A” Elenco impianti posta pneumatica;
* Allegato “B” Elenco prezzi a canone;
* Allegato “C” Elenco prezzi parti di ricambio;
* Allegato “D” Elenco prezzi a chiamata;
* Schema Duvri;
* Schema Duvri COVID-19 parte 1 e 2;
* Incidenza manodopera
* Dichiarazione esclusività industriale

Allegato B

