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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. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 di “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del
Dipartimento SIOR”;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 con la quale l’Ing. Sergio Lami, con
decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonché
Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione, con i compiti e le finalità
individuate nello Statuto SIOR;
Vista la nota del 26/07/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Area Tecnica individua l’Ing. Luca
Salvadori quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle
fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro, al fine di
provvedere alla sostituzione del RUP Ing. Sergio Lami a seguito della nomina dello stesso a Direttore del
Dipartimento Interaziendale SIOR;
Richiamata la delibera del Direttore generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli del Dipartimento Area Tecnica all’ing.
Luca Salvadori a decorrere dal 15/10/2019;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto
in “Codice dei contratti pubblici”;
- 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”;
Richiamata la delibera del Direttore generale n. 1799 del 06.12.2018 “Affidamento mediante procedura negoziata
svolta con modalità telematica - articolo 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m., per il servizio di pulizia rete fognaria
e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Approvazione
documentazione tecnica, quadro economico e indizione gara, suddivisa in quattro lotti” con la quale, fra l’altro:

•

il Rup individuato, Ing. Sergio Lami, allora direttore S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli, nella
propria Relazione allegata alla citata delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa,
evidenziava la durata dell’appalto di un anno solare e, alla scadenza, l’eventuale possibilità per
l’Azienda USL Toscana centro di esercitare l’opzione della proroga, come indicato all’art. 106 comma
11 del D.Lgs. 50/2016, per un massimo di 9 mesi alle stesse condizioni economiche già esistenti, nel
caso in cui la gara di competenza del soggetto aggregatore non fosse stata ancora
effettuata/aggiudicata;
è stata indetta la gara d’appalto, suddivisa in quattro lotti, ciascuno per ogni ambito territoriale
dell’Azienda, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicato in ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara per
un importo complessivo pari a € 111.090,00 (I.V.A. esclusa), di cui importo soggetto a ribasso d’asta
€ 105.740,00 oltre a € 5.350,00 per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso;
è stato approvato il Quadro Economico dell’intervento per un importo totale dell’appalto di €
253.265,30 (I.V.A. inclusa) così suddiviso: € 105.740,00 importo soggetto a ribasso d'asta, € 5.350,00
importo per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso d'asta; € 4.388,15 per spese
generali e tecniche; € 44.969,65 per I.V.A. al 22,00% ed € 92.817,50 per eventuale proroga e
imprevisti;
è stato dato atto che l’importo pari a € 253.265,30 (I.V.A. inclusa) risultante dal Quadro economico
relativo al “Servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella
disponibilità della Azienda USL Toscana centro” trovava copertura sul Bilancio aziendale anno 2019
nel conto economico 3B0401 “Manutenzioni Immobili Impianti”, secondo la ripartizione di seguito
dettagliata:

•

•

•

COSTI PER IL SERVIZIO
€ 30.520,00
€ 36.440,00
€ 26.420,00
€ 17.710,00
€ 111.090,00

€ 37.234,40 al lordo dell’IVA
€ 44.456,80 al lordo dell’IVA
€ 32.232,40 al lordo dell’IVA
€ 21.606,20 al lordo dell’IVA
€ 135.529,80 al lordo dell’IVA

Lotto 1 area Territoriale Empolese
Lotto 2 area Territoriale Fiorentina
Lotto 3 area Territoriale Pratese
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese
TOTALE

COSTO PER EVENTUALE PROROGA
€ 22.890,00
€ 27.330,00
€ 19.815,00
€ 13.282,50
€ 83.317,50

€ 27.925,80 al lordo dell’IVA
€ 33.342,60 al lordo dell’IVA
€ 24.174,30 al lordo dell’IVA
€ 16.204,65 al lordo dell’IVA
€ 101.647,35 al lordo dell’IVA

Lotto 1 area Territoriale Empolese
Lotto 2 area Territoriale Fiorentina
Lotto 3 area Territoriale Pratese
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese
TOTALE

oltre ad Euro 500,00 oltre IVA 22% (tot. Euro 610,00) per spese generali, Euro 3.888,15 per
accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 ed Euro 9.500 oltre IVA 22% (tot. Euro
11.590,00) per imprevisti;
Richiamata la determina n. 215 del 11/02/2019 del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo
“Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio di pulizia rete fognaria
e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro. Aggiudicazione e
contestuale dichiarazione di efficacia” con la quale:
•

è stata aggiudicata, con contestuale dichiarazione di efficacia, la procedura di cui trattasi in favore
di:

•

-

Spurghi Santacrocesi Srl per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 7722619ACB per
un importo contrattuale di € 29.069,00 di cui € 27.569,00 per i servizi e € 1.500,00 per
oneri della sicurezza oltre IVA di legge.

-

Autospurgo 90 S.r.l. per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 7722677AA8 per un
importo contrattuale di € 29.893,04 di cui € 28.093,04 per i servizi e € 1.800,00 per oneri
della sicurezza oltre IVA di legge,

-

Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 7722691637
per un importo contrattuale di € 22.652,00 di cui € 21.352,00 per i servizi e € 1.300,00
per oneri della sicurezza oltre IVA di legge,

-

Angiolo Bardi Srl per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 772270736C per un
importo contrattuale di € 17.693,04 di cui € 16.943,04 per i servizi e € 750,00 per oneri
della sicurezza oltre IVA di legge;

è stato approvato il Quadro economico per complessivi € 238.890,14 così formulato: importo
complessivo dei servizi ribassati pari a € 93.957,08 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
€ 5.350,00 per un importo contrattuale complessivo per i quattro lotti pari a € 99.307,08, € 92.817,50
per eventuale proroga e imprevisti, € 4.388,15 per spese generali e tecniche e € 42.377,41 per I.V.A.
al 22,00%;

Dato atto che in data 13/03/2019 sono stati perfezionati i contratti relativi al servizio in oggetto con il
caricamento sul sistema MEPA del Documento di stipula RDO e della relativa Appendice integrativa per
ciascun lotto, come espressamente previsto all’art. 52 delle Regole del Sistema e-Procurement, con gli
aggiudicatari sotto riportati:
-

Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 7722619ACB Ditta Spurghi Santacrocesi Srl,
cod.fisc./p.iva 02134720503;
Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 7722677AA8 Ditta Autospurgo 90 Srl, cod.fisc./p.iva
04221880489;
Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 7722691637 Ditta Durgoni Peppino e Figli Snc,
cod.fisc./p.iva 01623820972;
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 772270736C Ditta Angiolo Bardi Srl, cod.fisc./p.iva
00385290481;

Dato atto che all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto e al par. 1.7 del Disciplinare di gara veniva previsto
che alla scadenza di un anno l’Azienda USL Toscana centro avrebbe potuto eventualmente esercitare
l’opzione della proroga del servizio per un massimo di 9 mesi alle stesse condizioni economiche già esistenti,
nel caso in cui analoga gara di competenza del soggetto aggregatore non fosse ancora stata espletata o
aggiudicata;
Visto l’approssimarsi della scadenza del servizio sui quattro lotti corrispondenti agli ambiti territoriali
dell’Azienda USL Toscana centro, la cui durata era pari a un anno solare decorrente dal Verbale di attivazione
del servizio, come stabilito all’art 3 dell’Appendice integrativa al documento di stipula RDO sopra
richiamato;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo
delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro con gli
aggiudicatari dell’affidamento sopra indicati, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle
necessità che dovessero verificarsi nelle more della predisposizione ed espletamento della nuova procedura
di affidamento dello stesso servizio;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito un CIG aggiuntivo per
ciascuno dei quattro lotti corrispondenti ad ogni ambito territoriale dell’Azienda, in analogia a quanto
disposto dall’ANAC con il comunicato del Presidente del 28/10/2015 per le varianti in corso d’opera di
importo eccedente il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’, di seguito indicati:
•
•
•
•

Lotto 1) Area territoriale Empolese CIG AGGIUNTIVO: 8229592A26
Lotto 2) Area territoriale Fiorentina CIG AGGIUNTIVO: 8231348341
Lotto 3) Area territoriale Pratese CIG AGGIUNTIVO: 8231439E56
Lotto 4) Area territoriale Pistoiese CIG AGGIUNTIVO: 8231398C81

Precisato che il flusso informativo dei dati relativi all’appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010, continuerà ad essere assicurato con riferimento
ai CIG dei contratti principali;
Visto nello specifico lo “Schema di atto aggiuntivo e schema lettera di accettazione dell’atto aggiuntivo”, da
stipulare mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m., come da schema allegato di lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, precisando che per l’Azienda gli atti aggiuntivi relativi ad ogni singolo lotto saranno
sottoscritti digitalmente dal Dirigente che ha firmato i contratti principali ovverosia dal Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini;
Ritenuto di procedere all’approvazione dello “Schema di atto aggiuntivo e schema lettera di accettazione
dell’atto aggiuntivo”, allegato di lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tenuto conto che l’importo della prosecuzione del servizio per ogni singolo lotto, già ricompreso nella
previsione di spesa di cui alle sopraccitate delibera del Direttore generale n. 1799 del 06.12.2018 e determina
dirigenziale n. 215 del 11/02/2019, pari alla quota parte di prosecuzione soggetta a ribasso al netto del
ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del lotto, inclusi i relativi oneri per la sicurezza, risulta il seguente:

Descrizione dei lotti
Lotto 1 area Territoriale
Empolese
Lotto 2 area
Territoriale Fiorentina
Lotto 3 area
Territoriale Pratese
Lotto 4 area
Territoriale Pistoiese
TOTALE

Importo
proroga

Oneri di
sicurezza

Quota parte
dell’importo
proroga
soggetto a
ribasso

€ 22.890,00

€ 1.183,00

€ 21.707,00

5,00%

€ 21.804,65

€ 27.330,00

€ 1.420,00

€ 25.910,00

18,90%

€ 22.433,01

€ 19.815,00

€ 1.025,00

€ 18.790,00

15,00%

€ 16.996,50

€ 13.282,50

€ 587,00

€ 12.695,50

0,10%

€ 13.269,80

€ 83.317,50

€ 4.215,00

€ 79.102,50

Ribasso
percentuale
offerto

Importo proroga
ribassato + oneri
della sicurezza
(al netto di IVA)

€ 74.503,96

come risultante dal quadro economico allegato di lettera “B” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che l’importo della prosecuzione del servizio, pari a € 90.894,84 (inclusa IVA 22%), trova
copertura nel conto economico 3B0401 “Manutenzioni Immobili” del Bilancio di Previsione anno 2020 in
corso di predisposizione;
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., stante la necessità
di garantire il regolare e continuo svolgimento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse
biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili Empoli, Ing. Luca Salvadori, 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 svolge anche
il ruolo di Responsabile del Procedimento;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di esercitare l’opzione della proroga come previsto all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto e al par. 1.7
del Disciplinare di gara e, quindi, procedere con la prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo
delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro con gli stessi
aggiudicatari dell’affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle necessità che
dovessero verificarsi nelle more della predisposizione ed espletamento della nuova procedura di affidamento
dello stesso servizio, per la durata di 9 mesi, alle stesse condizioni economiche già esistenti;
2) di approvare lo “Schema di atto aggiuntivo e schema lettera di accettazione dell’atto aggiuntivo”, allegato
di lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla stipula degli atti aggiuntivi mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.,
precisando che per l’Azienda gli atti aggiuntivi relativi ad ogni singolo lotto saranno sottoscritti digitalmente
dal dirigente che ha firmato i contratti principali ovverosia dal Direttore della SOC Appalti e Supporto
Amministrativo;
4) di dare atto che l’importo della prosecuzione del servizio per ogni singolo lotto, già ricompreso nella
previsione di spesa di cui alle sopraccitate delibera del Direttore generale n. 1799 del 06.12.2018 e determina
dirigenziale n. 215 del 11/02/2019, pari alla quota parte di prosecuzione soggetta a ribasso al netto del
ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del lotto, inclusi i relativi oneri per la sicurezza, risulta il seguente:

Descrizione dei lotti
Lotto 1 area Territoriale
Empolese
Lotto 2 area
Territoriale Fiorentina
Lotto 3 area
Territoriale Pratese
Lotto 4 area
Territoriale Pistoiese
TOTALE

Importo
proroga

Oneri di
sicurezza

Quota parte
dell’importo
proroga
soggetto a
ribasso

€ 22.890,00

€ 1.183,00

€ 21.707,00

5,00%

€ 21.804,65

€ 27.330,00

€ 1.420,00

€ 25.910,00

18,90%

€ 22.433,01

€ 19.815,00

€ 1.025,00

€ 18.790,00

15,00%

€ 16.996,50

€ 13.282,50

€ 587,00

€ 12.695,50

0,10%

€ 13.269,80

€ 83.317,50

€ 4.215,00

€ 79.102,50

Ribasso
percentuale
offerto

Importo proroga
ribassato + oneri
della sicurezza
(al netto di IVA)

€ 74.503,96

come risultante dal quadro economico allegato di lettera “B” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

5) di dare atto che l’importo della prosecuzione del servizio, pari a € 90.894,84 (inclusa IVA 22%), derivante
dall'adozione della presente determinazione, trova copertura nel conto economico 3B0401 “Manutenzioni
Immobili” del Bilancio di Previsione anno 2020 in corso di predisposizione;
6) 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., stante la necessità di garantire il regolare e continuo svolgimento
del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità
della Azienda USL Toscana centro;
7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
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. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
IL DIRETTORE
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori
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Allegato B)

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Copertura finanziaria

Bilancio esercizio 2019
Manutenzioni

COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA

INTERVENTO

TITOLO DEL
PROGETTO:

N. ORD. :
!

""

#

Area FI - EMP - PT - PO

AZIENDA :

#

COMUNE:

PROV.

FI

CATEGORIA DELLE OPERE:
DATA DI COMPILAZIONE :
DATA AGGIORNAMENTO::

Ribasso della ditta Aggiudicataria:

ASSESTATO
PRIMA DELLA
GARA

DESCRIZIONE

AGGIUDICATO
Det. Dirig. n.

ASSESTATO

!

!

DEFINITIVO
NOTE

A1.1) QUOTA FISSA INTERVENTO
A1.2) SERVIZIO DI SVUOTAMENTO O PULITURA FOSSA BIOLOGICA
A1.3) SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE CONDOTTE
A1.4) SERVIZI DI VIDEOISPEZIONE
A1.5) SMALTIMENTO DEI REFLUI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA
A1.6 ) PROROGA PER MAX. 9 MESI
............
............
............
............
Totale A1
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS3)
A2.1) ONERI DELLA SIC. NON SOGGETTI A RIBASSO SU PROROGA(OS3)
............
............
Totale A2

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

Totale A
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 ) PROROGA PER MAX. 9 MESI
B2 ) IMPREVISTI, ETC.
............
............
............
Totale B1
B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE
B2.1) Spese generali
B2.2) Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016
............
............
............
............
Totale B2
B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO
B3.1) acquisizione area e spese notarili
B3.2) allacciamenti ai pubblici servizi
B3.3) iva sui lavori principali
B3.4) iva sulle altre voci
............
............
............
............
............
............
............
............
Totale B3
Totale B1 + B2 + B3
B4) ARROTONDAMENTI

............
............
............
............
Totale somme a disposizione
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.)
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A)

22%
22%

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A) SERVIZI

