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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 del Direttore Generale 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 del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dr. Marco
Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “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”;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016 e s.m. “Disposizioni transitorie e di
coordinamento”- del 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”;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 603 del 19.04.2018 “Nuove indicazioni operative
aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.gs 50/2016 e s.m”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara nonché confermato
che “Le procedure di affidamento diretto di importi inferiori a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lettera 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”;
Richiamata la Deliberazione nr. 1064 del 13/07/2017, avente ad oggetto “Modalità di individuazione o
nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, 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 responsabile unico del procedimento (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, per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e
Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di affidamento correlato ad un intervento di investimento, il
Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli, nella fattispecie nella persona dell’Ing. Luca Tani, in adempimento alla sopra citata Delibera del

Direttore Generale f.f. numero 1064 del 13.07.2017 per l’espletamento delle procedure di affidamento del
servizio di cui trattasi e della conseguente esecuzione del contratto;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del sottoscritto Ing. Luca Tani, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, nr. 1108 del 13/06/2018 “Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità,
collaudo, direzione lavori, contabilità, collaudo e servizi integrativi dell’adeguamento parziale alla normativa di prevenzione
incendi con riserva dell’adeguamento completo alla normativa di prevenzione incendi del Distretto Socio-Sanitario in Via
Rozzalupi, 57 Empoli (Fi). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in
modalità telematica. CIG: Z6A237D956 CUP: D48I18000030005”, con la quale, fra l’altro:
- è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. il “Servizio
di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo e servizi integrativi dell’adeguamento
parziale alla normativa di prevenzione incendi con riserva dell’adeguamento completo alla normativa di
prevenzione incendi del Distretto Socio-Sanitario in Via Rozzalupi, 57 Empoli” , CIG: Z6A237D956
CUP: D48I18000030005 al professionista Arch. Paolo Maestrelli con sede legale in Via Fratelli Cairoli, 12
- 50059 Sovigliana Vinci (FI) – C.F. MSTPLA54H20D403V e P.I. 05606190485, per il costo complessivo
pari a € 28.539,47 , oltre gli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA di legge (22%);
- è stato dato atto che il costo complessivo pari a € 36.210,88 al lordo degli oneri previdenziali (CNPAIA
4%) ed IVA (22%), derivante dall’adozione del presente atto, trova copertura all’interno del Piano
Triennale degli Investimenti 2018-2020 rigo EM22, approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n.836 del 07/06/2018 “Rimodulazione del Piano Investimenti 2018/2020” adottato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 330 del 22/02/2018 e aggiornato con Delibera n.461 del 23/03/2018;
Vista la lettera di accettazione dell’offerta presentata dal citato professionista, prot. aziendale n. 74560 del
13/06/2018, sottoscritta dal Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli Ing. Luca Tani, che
costituisce contratto come previsto al punto 12) della lettera di invito prot. n. 71232 del 07/06/2018;
Preso atto che in data 29/05/2020 perveniva da parte del professionista affidatario dell’incarico, Arch.
Paolo Maestrelli, nota assunta al prot. az. nr. 44249 del 29/05/2020, con la quale il professionista
comunicava la rinuncia parziale all’incarico suddetto, specificando:
- che lo scrivente aveva portato a termine la prima fase dell’incarico a lui affidato, inerente alla
progettazione esecutiva, maturando nel frattempo sia l’età anagrafica sia l’anzianità di iscrizione alla cassa
previdenziale di appartenenza necessaria per il pensionamento dell’attività lavorativa e di aver richiesto la
cancellazione sia dall’Albo dell’Ordine degli Architetti della provincia di Firenze che da INARCASSA;
- che lo scrivente comunicava la propria impossibilità nel completamento dell’incarico, in particolare
dell’espletamento della prestazioni professionali relative all’esecuzione dei lavori;
Dato atto che, come risulta dalla Relazione del sottoscritto Ing. Luca Tani del 18/11/2020, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- con determinazione dirigenziale del sottoscritto n. 1108 del 13/06/2018 è stato affidato all’Arch. Paolo
Maestrelli il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la “progettazione esecutiva, direzione
lavori, contabilità, collaudo e servizi integrativi dell’adeguamento parziale alla normativa di prevenzione
incendi con riserva dell’adeguamento completo alla normativa di prevenzione incendi del Distretto SocioSanitario in Via Rozzalupi, 57 Empoli”;
- il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo relativo agli adeguamenti normativi di cui
alla SCIA 2 del DM sopra richiamato alla fine dello scorso anno;
- in data 29/05/2020 il professionista comunicava la rinuncia al proseguimento dell’incarico a causa del
suo pensionamento e della cancellazione della propria iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di
Firenze;
- viene preso atto della suddetta richiesta di recesso dall’incarico, ai sensi dell’articolo 2237 del codice
civile, come previsto all’articolo 17 del Capitolato d’oneri e, di conseguenza, viene proposto di procedere
con il recesso del contratto di incarico professionale prot. n. 74560 del 13/06/2018 e alla liquidazione
dell’attività svolta dal professionista quantificabile in euro 5.500,00 oltre oneri previdenziali e iva di legge;
Ritenuto pertanto, come risulta dalla Relazione del Rup sopra richiamata, di accogliere la richiesta
dell’Arch. Paolo Maestrelli in data 29/05/2020, per le motivazioni in essa contenute, e di procedere con il

recesso, ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile, del contratto di incarico prot. n. 74560 del 13/06/2018,
secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Capitolato d’oneri, nonché di provvedere alla liquidazione
dell’attività svolta dal professionista quantificabile in euro 5.500,00 oltre oneri previdenziali e iva di legge;
Dato atto che la spesa complessiva da liquidare relativa all’affidamento del servizio in oggetto, pari a €
6.978,4 (euro 5.500,00 oltre euro 220,00 per oneri previdenziali al 4% e euro 1.258,40 per Iva al 22%)
trova copertura al rigo EM-22 del Piano degli Investimenti 2020-2022, rimodulato con Delibera del
Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020, sull’autorizzazione di spesa n. 2019-772 sub 2, conto
patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili” del Bilancio di Previsione 2020 adottato con Delibera
del Direttore Generale n. 1002 del 27/08/2020;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità di procedere
in tempi celeri al recesso contrattuale in oggetto;
Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, 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 del sottoscritto in qualità di
Responsabile del Procedimento;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di accogliere la richiesta dell’Arch. Paolo Maestrelli in data 29/05/2020, per le motivazioni in essa
contenute, e di procedere con il recesso, ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile e secondo
quanto previsto dall’articolo 17 del Capitolato d’oneri, del contratto di incarico prot. n. 74560 del
13/06/2018 per il “Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo e servizi integrativi
dell’adeguamento parziale alla normativa di prevenzione incendi con riserva dell’adeguamento completo alla
normativa di prevenzione incendi del Distretto Socio-Sanitario in Via Rozzalupi, 57 Empoli” - CIG:
Z6A237D956 CUP: D48I18000030005;
2) di provvedere alla liquidazione dell’attività svolta dal professionista quantificabile in euro 5.500,00
oltre oneri previdenziali e iva di legge;
3) di dare atto che la spesa complessiva da liquidare relativa all’affidamento del servizio in oggetto,
pari a € 6.978,4 (euro 5.500,00 oltre euro 220,00 per oneri previdenziali al 4% e euro 1.258,40 per
Iva al 22%) trova copertura al rigo EM-22 del Piano degli Investimenti 2020-2022, rimodulato con
Delibera del Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020, sull’autorizzazione di spesa n. 2019-772
sub 2, conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili” del Bilancio di Previsione 2020
adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1002 del 27/08/2020;
4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità di procedere in tempi
celeri al recesso contrattuale in oggetto;
5) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda
nella sottosezione “Bandi di gare e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio
dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
6) 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
SOC Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani

Allegato A)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’, COLLAUDO E SERVIZI INTEGRATIVI
DELL’ADEGUAMENTO PARZIALE ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI CON RISERVA DELL’ADEGUAMENTO
COMPLETO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO IN VIA ROZZALUPI 57 A EMPOLI
RECESSO CONTRATTUALE

RELAZIONE DEL RUP
L'opera in oggetto fa parte dell’intervento inserito al rigo EM-22 “Piano di
adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali” del piano
degli investimenti aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n° 1170
15/10/2020.
Per il Distretto Socio Sanitario di Empoli è previsto, nel rispetto del D.M.
19/03/2015, l’adeguamento progressivo alla normativa di prevenzione incendi.
Nel rispetto delle scadenze previste dal decreto sopra citato è stata richiesta, al
competente comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, la valutazione del progetto di
adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi che ha avuto parere favorevole in
data 04/07/2016.
In data 24/04/2016 è stato presentata la SCIA 1 che ha avuto l’attestazione dei VVF
in data 19/07/2017.
Nel rispetto dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.), è prevista la realizzazione dell'opera in oggetto mediante la
redazione di una sola fase progettuale (progetto esecutivo) che contenga tutti gli
elementi previsti dai due livelli omessi e la successiva gara di appalto di lavori.
Con determinazione dirigenziale del sottoscritto n. 1108 del 13/06/2018 è stato
affidato all’Arch. Paolo Maestrelli il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria
per la “progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo e servizi
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integrativi dell’adeguamento parziale alla normativa di prevenzione incendi con
riserva dell’adeguamento completo alla normativa di prevenzione incendi del
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Distretto Socio-Sanitario in Via Rozzalupi, 57 Empoli”.
Il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo relativo agli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

adeguamenti normativi di cui alla SCIA 2 del DM sopra richiamato alla fine dello
scorso anno.

luca.tani@uslcentro.toscana.it

In data 29/05/2020 il professionista comunicava la rinuncia al proseguimento
dell’incarico a causa del suo pensionamento e della cancellazione della propria
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Firenze.
Con la presente accolgo la richiesta dell’Arch.Paolo Maestrelli procedendo con il
recesso dell’incarico ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile, come previsto
all’articolo 17 del Capitolato d’oneri, e la liquidazione dell’attività svolta dal
professionista quantificabile in euro 5.500,00 oltre oneri previdenziali e iva di legge.
Empoli, 18/11/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Tani
(Documento firmato digitalmente)
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