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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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 a decorrere dal 20/07/2019;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale l’Ing. Luca Salvadori
è stato nominato Direttore della SOC Manutenzione Immobili Empoli;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 […] e delibera n. 885/2017
[…]. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento
Area Tecnica [...]”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG f.f. nr.885 del
16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra
richiamata con la quale è stata definita la ripartizioni delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo
Dipartimento;
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice Appalti” come da ultimo novellato dal D.L. 32/2019 convertito
con modificazione dalla Legge 55/2019;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto tutt’ora vigente;
- il Decreto del Ministero elle Infrastrutture e dei Trasporti 7marzo 2018 n.49 Regolamento recante
“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
Vista la nota prot. n. 16004 del 03/02/2017 con cui l’Ing. Manuele Dell’Olmo, allora direttore del
Dipartimento Area Tecnica, individuava l’Ing. Luca Salvadori quale Responsabile Unico del Procedimento
dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e
condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati da eseguire sugli immobili nella disponibilità
dell’Azienda USL Toscana Centro;
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Salvadori, con riferimento all’Accordo
Quadro in argomento, con nota del 21/7/2017 ha nominato quale Direttore dei Lavori per l’area
empolese, il P.I. Giacomo Bigalli, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili di Empoli.
Ricordato che:
- con delibera del Direttore Generale f.f. n. 325 del 09.03.2017 è stato approvato lo schema di avviso di
manifestazione di interesse finalizzato alla stipula di accordo quadro per i Lavori di manutenzione degli impianti
idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati da eseguire sugli immobili
nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro;
- con delibera del Direttore Generale f.f. n. 509 del 06.04.2017 è stata indetta la “Procedura negoziata ai sensi
del combinato disposto ex art. 36, comma 2, lett. c) e art. 63 del D. Lgs. 50/2016 finalizzato alla stipula di accordo
quadro per i Lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici,

telefonici, di trasmissione dati da eseguire sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro “-CIG
7013153CED – CUP G44E1700059005”;
- con determina del Direttore della U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del
Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato n. 1213 del 16.06.2017, è stata aggiudicata la procedura negoziata,
all’impresa RTI costituendo Euro 90 s.r.l. (mandataria) – Air Control s.r.l. (mandante) c/o Euro 90 s.r.l.
(mandataria) Via Roccacasale 30 – Roma C.F./P.IVA 03779821002 per un importo di contratto di €
692.105,46, di cui € 667.480,46 per i lavori ed € 24.625,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre a IVA 22% di cui per l’area empolese per un importo pari Euro 99.018,23, oltre oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari a Euro 3.613,67, per un importo contrattuale complessivo per manutenzione
ordinaria pari a Euro 102.631,90 e per un importo pari a Euro 58.009,95, oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari a Euro 2.179,49, per un importo contrattuale complessivo per manutenzione
straordinaria pari a Euro 60.189,44;
- con determina del Direttore della U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del
Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato n. 1606 del 18.08.2017 l’aggiudicazione per l’affidamento
dell’accordo quadro è stata dichiarata efficace;
Preso atto che:
- è stato sottoscritto la lettera contratto Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione degli impianti
idrico-sanitari, termici di riscaldamento e di condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati da
eseguire negli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro” rispettivamente da parte di
questa Stazione Appaltante in data 08/09/2017 e dall’RTI aggiudicataria in data 11/9/2017, acquisita al
protocollo aziendale al n. 123405 del 18/9/2017;
- con nota prot. 169146 del 13.12.2017 i legali rappresentanti delle due imprese appaltatrici costituite in
RTI hanno comunicato il recesso della ditta Euro 90 Srl (mandataria del raggruppamento) dal contratto in
oggetto, ai sensi dell’art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., e richiesto l’affidamento dell’intero
appalto alla ditta Air Control Srl, mandante del RTI Euro 90 Srl/Air Control Srl;
- che con nota prot. 174413 del 21.12.2017 a firma del Direttore della SOC Appalti e Supporto
amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, l’Azienda ha preso atto della volontà della ditta Euro 90
Srl di recedere dal contratto e accettato, dopo l’avvenuta verifica del possesso dei requisiti necessari, la
proposta di affidare l’intero appalto alla ditta Air Control Srl (già mandante del RTI affidatario);
- che a seguito della presentazione della modifica all’atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo
di Imprese e delle conseguenti formalizzazioni del subentro, in data 8.2.2018 è stata siglata, tra il Direttore
della SOC Appalti e Supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica ed il legale rappresentante
della ditta Air Control Srl, la modifica soggettiva del contraente/appaltatore dell’Accordo quadro in
oggetto, in base alla quale l’impresa Air Control Srl, pertanto, diviene unico soggetto affidatario con la
denominazione: RTI costituito Euro90 Srl/Air Control Srl affidataria, con nuova sede legale presso Air
Control Srl, in via degli Operai 2, 00040 Montecompatri (RM), CF 07771200586, P.IVA 01864081003;
Atteso che, per l’area empolese, ai sensi dell’art.2 del Contratto Accordo Quadro e dell’art.4 del Capitolato
Speciale di appalto sono stati stipulati i seguenti contratti applicativi:
• Contratto applicativo n.1/2017 Manutenzione ordinaria sottoscritto dalla stazione appaltante in
data il 11/10/2017 e dall’RTI aggiudicataria in data 16/10/2017, per un importo contrattuale di
Euro 99.018,23 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantizzati in Euro 3.613,67, per
un totale di Euro 102.631,90 IVA esclusa (CIG DERIVATO 7235031DB);

• Contratto applicativo n.5/2018 Manutenzione straordinaria sottoscritto dalla stazione appaltante
in data 15/3/2018 e dalla RTI aggiudicataria in data 16/3/2018 per un importo contrattuale di
Euro 47.764,97 oltre oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, quantizzati in Euro 1.794,87 per
un totale di Euro 49.559,84 IVA esclusa (CIG DERIVATO 742042586B);
• Contratto applicativo n. 11/2018 Manutenzione straordinaria sottoscritto dalla stazione
appaltante in data 06/09/2018 e dalla RTI aggiudicataria in data 10/09/2018 per un importo
contrattuale di Euro 9.215,38 oltre oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, quantizzati in Euro
323,35 per un totale di Euro 9.538,73 IVA esclusa (CIG DERIVATO Z2624CE64B);
Ricordato che con determina n.873 del 10/5/2018 l’impresa Air Control S.r.l., nell’ambito del Contratto
applicativo 1, è stata autorizzata a subappaltare all’operatore economico, Prematech S.r.l. con sede legale in
Scandicci, via Del Borgo ai Fossi n. 18, CF./P.I. 06279910480 le opere di realizzazione di impianti
idrosanitari e impianti termici, rientranti nella cat. OS28 per un importo pari a € 12.188,87 comprensivo
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 446,22 e che la ditta subappaltatrice ha
regolarmente eseguito per un importo complessivo di 2.437,70;
Visti:
-il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell’articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è
sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro,
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere
provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale
termine, si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l’art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è
subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari
all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività
del medesimo;
- l’art.15 del capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui trattasi, il quale prevede che il pagamento della
rata di saldo è disposto a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell’art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., e, comunque il pagamento non costituisce accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile;
Visti:
1. il Conto finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori relativi al
contratto applicativo n.01/2017, redatto dal direttore dei Lavori P.I. Giacomo Bigalli in data
5/12/2018, sottoscritto con firma autografa senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, e vistato
dal responsabile del procedimento Ing. Luca Salvadori, CIG DERIVATO 72350231DB (Allegato
di lettera A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) da cui si rileva che:
- i lavori sono stati ultimati in data 10/9/2018 e sono stati regolarmente eseguiti conformemente
alle prescrizioni contrattuali per l’importo conclusivo pari a € 102.629,75;
- che sono stati corrisposti acconti pari a € 102.116,60 oltre IVA;
- il credito residuo dell’Impresa appaltatrice risulta pari ad € 513,15 oltre IVA 22% per
complessivi € 626,04;
2. il Conto finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori relativi al
contratto applicativo n.05/2018, redatto dal direttore dei Lavori P.I. Giacomo Bigalli in data
05/12/2018, sottoscritto con firma autografa senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, e vistato

dal responsabile del procedimento Ing. Luca Salvadori, CIG DERIVATO 742042586B (Allegato di
lettera B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) da cui si rileva che:
- i lavori sono stati ultimati in data 15/05/2018 e sono stati regolarmente eseguiti
conformemente alle prescrizioni contrattuali per l’importo conclusivo pari a € 49.559,84;
- che sono stati corrisposti acconti pari a € 49.312,04 oltre IVA;
- il credito residuo dell’Impresa appaltatrice risulta pari ad € 247,80 oltre IVA 22% per
complessivi € 302,32;
3. il Conto finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori relativi al
contratto applicativo n.11/2018, redatto dal direttore dei Lavori P.I. Giacomo Bigalli in data
30/4/2019, sottoscritto con firma autografa senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, e vistato
dal responsabile del procedimento Ing. Luca Salvadori, CIG DERIVATO Z2624CE64B (Allegato
di lettera C parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) da cui si rileva che:
- i lavori sono stati ultimati in data 09/11/2018 e sono stati regolarmente eseguiti
conformemente alle prescrizioni contrattuali per l’importo conclusivo pari a € 8.584,86;
- che sono stati corrisposti acconti pari a € 8.541,94 oltre IVA;
- il credito residuo dell’Impresa appaltatrice risulta pari ad € 42,92 oltre IVA 22% per complessivi
€ 52,36;
Ritenuto:
di approvare il Conto Finale ed i Certificati di Regolare Esecuzione relativi ai contratti applicativi
n.1/2017, n.5/2018 e n.11/2018 discendenti dall’Accordo Quadro per “Lavori di manuutenzione degli
impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e di condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati da
eseguire negli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro”, relativi all’ambito territoriale
empolese, quali parti integranti e sostanziali del presente atto sotto le lettere A, B e C;
di autorizzare la liquidazione all’impresa Air Control Srl del credito residuo ammontante a
complessivi Euro 803,87 al netto di IVA;
Preso atto che con comunicazione del 27/11/2020 veniva richiesto all’impresa esecutrice la
presentazione, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., della polizza fideiussoria per lo
svincolo delle somme residue, alla quale l’impresa RTI costituito Euro 90 S.r.l./Air Control S.r.l.
affidataria, rispondeva con comunicazione del 2/12/2020 che non intendeva presentare detta polizza bensì
restare in attesa della scadenza del termine dei due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione;
Dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari a complessivi Euro 980,72 al lordo di
IVA 22%, risulta attribuita ai seguenti conti di bilancio:
- la somma residua pari ad € 626,04 al lordo dell’IVA 22%, in riferimento al Contratto
Applicativo 1/2017 Manutenzione Ordinaria al Conto Economico 3B0401 “Manutenzione
Immobili” esercizio 2020;
- la somma residua pari ad € 302,32 al lordo dell’IVA 22%, in riferimento al Contratto
applicativo 5/2018 Manutenzione Straordinaria al Conto Patrimoniale 1A02020201
“Fabbricati indisponibili” sull’autorizzazione di spesa 2018/200097-6;
- la somma residua pari ad € 52,36 al lordo dell’IVA 22%, in riferimento al Contratto
applicativo 11/2018 Manutenzione Straordinaria al Conto Patrimoniale 1A02020201
“Fabbricati indisponibili” sull’autorizzazione di spesa 2018/200097-6;
Dato atto che il Direttore della struttura SOC Manutenzioni immobili di 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 effettuato a cura di se medesimo in
qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco
Brintazzoli;
Su proposta del Direttore della SOC Manutenzioni immobili di Empoli, Ing. Luca Salvadori;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.42, comma 4, della L.R. n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento della
rata di saldo nei termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. approvare il Conto Finale ed i Certificati di Regolare Esecuzione relativi ai contratti applicativi
n.1/2017, n.5/2018 e n.11/2018 discendenti dell’Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione degli
impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e di condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati da
eseguire negli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro”, relativi all’ambito territoriale
empolese , quali parti integranti e sostanziali del presente atto sotto le lettere A, B, C;
2. di autorizzare la liquidazione all’impresa Air Control con sede legale in Via degli Operai 2Montecompatri (RM) CF 07771200586, P IVA 01864081003 del credito residuo pari a complessivi
Euro 803,87 oltre IVA 22% che sarà effettuata in riferimento ad ogni contratto applicativo, alla
scadenza del termine dei due anni dalla data di emissione dei relativi Certificati di Regolari
Esecuzione sopra richiamati;
3.

di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari a complessive Euro 980,72
al lordo di IVA 22%, risulta attribuita ai seguenti conti di bilancio:
- la somma residua pari ad € 626,04 al lordo dell’IVA 22%, in riferimento al Contratto
Applicativo 1/2017 Manutenzione Ordinaria al Conto Economico 3B0401 “Manutenzione
Immobili” esercizio 2020;
- la somma residua pari ad € 302,32 al lordo dell’IVA 22%, in riferimento al Contratto
applicativo 5/2018 Manutenzione Straordinaria al Conto Patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati
indisponibili” sull’autorizzazione di spesa 2018/200097-6;
- la somma residua pari ad € 52,36 al lordo dell’IVA 22%, in riferimento al Contratto applicativo
11/2018 Manutenzione Straordinaria al Conto Patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili”
sull’autorizzazione di spesa 2018/200097-6;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 c.1 lettera b) del
D.lgs.n. 33/2013 e dell’art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio
dei contratti Pubblici della Regione Toscana;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4,
della L.R. n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere al pagamento della rata di saldo nei
termini stabiliti dalle pattuizioni contrattuali;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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