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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;
Vista la delibera 1064 del 19.07.2019, recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica
e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio” di nomina del dott. Marco Brintazzoli;
Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 con la quale sono state, tra l’altro, conferite le deleghe ai
Dirigenti amministrativi, da ultimo modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019,
recante “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 fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze
nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR” .
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f.n. 885 del 16/06/2017, modificata ed integrata dalla sopra richiamata deliberazione n. 1348 del
26.09.2019 e dalla delibera n. 204 del 20/02/2020, 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, in particolare la competenza del RUP per gli affidamenti diretti, di importo inferiore ai
40.000,00 euro. Tali procedure, sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP; compete
al Direttore della struttura di riferimento del RUP l’adozione della determinazione dirigenziale di
affidamento;
Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le “Modalità di individuazione o nomina dei
Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”, nella 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 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 (….)”;
Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016, come
novellato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di
servizi, lavori e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00=, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30.12.2018, di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, il
quale stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, le Amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono tenute “a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici (…………………)”;
Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante “Codice dei contratti pubblici,
da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019,
n. 32: Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)”;
Viste le disposizioni emanate dal Governo entro i primi quattro mesi del c.a. volte a contrastare la
diffusione dell’epidemia COVID-19 e alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivata;

Considerata la necessità di procedere in regime di urgenza all’affidamento di forniture, servizi e lavori
per esigenze eccezionali e temporanee legate all’emergenza sanitaria COVID-19;

Vista la nota del Direttore Generale del 16.03.2020, depositata agli atti d’ufficio, avente per oggetto “linee
guida per acquisizioni urgenti”, con la quale si dispone, fra l’altro, che “al fine di comprimere i tempi di attivazione,
si autorizzano le strutture amministrative a procedere a seguito di richiesta, anche via mail, dei direttori di
dipartimento/area rinviando al termine dell’emergenza la formalizzazione ed adozione dei relativi provvedimenti
dirigenziali e deliberativi”;
Preso atto che la S.O.C. Manutenzione immobili e gestioni investimenti Prato, afferente al Dipartimento
dell’Area Tecnica della Azienda USL Toscana centro, ha effettuato alcune negoziazioni per affidamenti
diretti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro per far fronte alle esigenze sanitarie
legate all’emergenza COVID-19;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle negoziazioni oggetto del presente atto è
l’Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, in
adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale numero 1064 del 13/07/2017;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n.1066 del 12/05/2020 avente per oggetto
“Affidamenti diretti ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m. per interventi
urgenti COVID-19;
Dato atto che con il sopraccitato provvedimento il Direttore della SOC proponente ha preso atto delle
negoziazioni intercorse e dei relativi affidamenti diretti effettuati a norma dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m., di cui alle Relazioni del Responsabile Unico del Procedimento, allegate al medesimo
provvedimento come parte integrante e sostanziale e contrassegnate con le lettere A), B), C), D), E), F),
G);
Rilevato che, per mero errore materiale, non è stato allegato il documento denominato “Allegato F” Relazione del Responsabile Unico del Procedimento “per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, s.m. per la "Fornitura ed installazione serbatoio ossigeno ed impianto
monitoraggio in remoto presso RSA NARNALI Prato nell’ambito dell’emergenza COVID19 - CIG:
ZA42CB4677 ” - all’operatore economico AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Calabria, 31
– 20158 Milano (MI) -C.F. 01738810975 P.IVA 12906300152 Importo Affidamento:
€ 10.890,00+IVA-;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto, allegando
al presente atto l’ “Allegato F” e confermando in ogni sua parte la propria determinazione dirigenziale
n. 1066 del 12.05.2020;
Ravvisata la necessità di dichiarare per motivi di urgenza il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato 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
Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della stessa Struttura;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di rettificare, a seguito dell’errore materiale indicato in premessa, la propria determinazione
dirigenziale n 1066 del 12.05.2020, allegando al presente atto l’ “Allegato F” - Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento “per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.lgs 50/2016, s.m. per la "Fornitura ed installazione serbatoio ossigeno ed impianto monitoraggio in
remoto presso RSA NARNALI Prato nell’ambito dell’emergenza COVID19 - CIG: ZA42CB4677 ” all’operatore economico AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Calabria, 31 – 20158 Milano
(MI) -C.F. 01738810975 P.IVA 12906300152 - Importo Affidamento: € 10.890,00+IVA-;

2. di confermare in ogni altra parte il contenuto della propria determinazione dirigenziale n.1066 del
12.05.2020;
3. di dichiarare per motivi di urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii;
4. 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 nella sotto sezione bandi di gara e contratti
e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
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.
Il DIRETTORE
S.O.C. Manutenzione immobili e
gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
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