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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. 84/2015 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. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di
deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai
dirigenti delle macroarticolazioni aziendali;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la
"Disciplina del servizio sanitario regionale";
Richiamato:
· il Provvedimento Dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n.
587 del 01.12.2008 per mezzo del quale Estav Centro ha aggiudicato, a seguito di procedura
aperta, l’affidamento del “Servizio di lavanolo” per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliero
Universitarie dell’Area Vasta Centro per il periodo di 4 anni, dal 01.04.2008 al 31.03.2013;
· il Provvedimento Dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n.
19 del 23.01.2013 con cui Estav Centro procedeva al rinnovo contrattuale per il periodo dal
01.04.2013 al 31.03.2017;
· le Determinazioni Dirigenziali del Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economali e Arredi n.
369 del 13.03.2017 e n. 406 del 21.03.2018 con le quali Estar procedeva ad autorizzare la
prosecuzione contrattuale rispettivamente dal 01.04.2017 al 31.03.2018 e dal 01.04.2018 al
31.03.2019;
· la Determinazione Dirigenziale UOC Servizi ad Alta Integrazione Sanitaria e Sociale n. 451 del
29.03.2019 con la quale Estar procedeva ad autorizzare la revisione dei prezzi presentata dalla ditta
Servizi Italia Spa, riconoscendo l’incremento dei prezzi nella misura del 0,45%, a decorrere dal
01.02.2018 fino alla scadenza contrattuale del 31.03.2019;
· la Determinazione del Direttore di Area Servizi Beni Economali e Arredi n. 482 del 02.04.2019
con la quale Estar autorizzava la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di lavanolo per il
periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in caso di
stipula del nuovo contratto a seguito di aggiudicazione della procedura di gara regionale del
Soggetto Aggregatore indetta con Determinazione del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
Estar n. 1828 del 19.12.2018;
· la Determinazione Dirigenziale UOC Servizi ad Alta Integrazione Sanitaria e Sociale n. 215 del
17.02.2020 con la quale Estar procedeva ad autorizzare la revisione dei prezzi presentata dalla ditta
Servizi Italia Spa (mandataria), riconoscendo l’incremento dei prezzi nella misura del 0,7%, a
decorrere dal 01.02.2019 fino alla scadenza contrattuale del 31.03.2020;
Preso atto che le ex AA.UU.SS.LL confluite nell’Azienda USL Toscana Centro avevano provveduto alla

redazione dei duvri, in adempimento al D.Lgs 81/2018;
Preso atto che

·

·

il Servizio in argomento risulta ricompreso nella procedura di Gara del Soggetto
Aggregatore/Regione Toscana, tuttora in corso, indetta con Determinazioni del Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi Estar n.1828 e n. 1829 del 19.12.2018, finalizzata alla stipula di un
Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di lavanolo, sterilizzazione e servizi connessi per le
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
la procedura per la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
presentate dagli Operatori Economici ammessi, è stata avviata con richiesta prot. n. 8362 del
12.02.2020 alle Aziende Sanitarie interessate di individuazione dei rispettivi nominativi;

Dato atto che
· nelle more della aggiudicazione della nuova gara e della sottoscrizione delle adesioni da parte delle
Aziende Sanitarie, Estar, con prot. n. 16218 del 23.03.2020, ha richiesto all’Azienda USL Toscana
Centro la copertura economica per la proroga contrattuale del servizio oggetto della presente
deliberazione, per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021;
· con nota prot. n. 30136 del 26.03.2020, l’Azienda USL Toscana Centro ha espresso parere
favorevole alla prosecuzione del suddetto servizio, attestandone la copertura finanziaria per il
periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021;
· con la Determinazione del Direttore di Area Servizi Beni Economali e Arredi n. 518 del
14.04.2020, Estar ha disposto la proroga tecnica del contratto vigente, per il periodo dal 01.04.2020
al 31.03.2021, fatta salva la risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara,
della stipula del contratto tra Estar e la ditta aggiudicataria e dell’adesione da parte dell’Azienda
USL Toscana Centro tramite la sottoscrizione del relativo contratto attuativo;
Ritenuto opportuno:
· nominare la Dr.ssa Barbara Rosadoni come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e i Dr.
Antonino D’Angelo Pizzolo, il Dr. Marco Capacci e il Dr. Antonio Di Sirio quali assistenti al Dec,
e la Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) in
merito al servizio oggetto della presente deliberazione;
·

autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione alla proroga
tecnica del Servizio di Lavanolo presso l’Azienda USL Toscana Centro, per l’importo pari ad €
6.022.500,00 IVA inclusa;

Dato atto che il costo complessivo di € 6.022.500,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del
presente atto, per l’affidamento del servizio di lavanolo, per l’Azienda USL Toscana Centro, in
relazione al periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 verrà attribuito al conto di contabilità generale come
di seguito dettagliato:
· € 4.516.875,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030101 “Lavanderia da privato”,
esercizio anno 2020;
· € 1.505.625,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030101 “Lavanderia da privato”,
esercizio anno 2021;
Dato atto che questa Azienda USL Toscana Centro provvederà a trasmettere nota alla ATI Servizi
Italia spa, Servizi Ospedalieri Spa, So.Ge.Si Spa, Lavanderie Alto Adige Spa, per comunicare la
proroga tecnica del servizio oggetto della presente deliberazione per il periodo dal 01.04.2020 al
31.03.2021, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;

Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, 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 dalla stessa in
qualità di Responsabile del Procedimento;
Su proposta del Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
1) nominare la Dr.ssa Barbara Rosadoni come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e i Dr.
Antonino D’Angelo Pizzolo, il Dr. Marco Capacci e il Dr. Antonio Di Sirio quali assistenti al Dec, e la
Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) in merito al
servizio oggetto della presente deliberazione;
2) di prendere atto dell’autorizzazione alla proroga tecnica del Servizio di lavanolo presso l’Azienda
USL Toscana Centro per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021, a seguito della Determinazione del
Direttore di Area Servizi, Beni Economali e Arredi Estar n. 518 del 14.04.2020, fatta salva la facoltà di
risoluzione anticipata in caso di stipula del nuovo contratto a seguito di aggiudicazione della
procedura di gara regionale del Soggetto Aggregatore Regione Toscana indetta con Determinazione
del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1828 del 19.12.2018;
3) di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione alla proroga
tecnica del Servizio di Lavanolo presso l’Azienda USL Toscana Centro, per l’importo pari ad €
6.022.500,00 IVA inclusa;
4) di attribuire il costo complessivo di € 6.022.500,00 IVA inclusa, derivante dall’adozione del
presente atto, per la proroga tecnica del servizio di lavanolo, per l’Azienda USL Toscana Centro, in
relazione al periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 al conto di contabilità generale, come di seguito
dettagliato:
· € 4.516.875,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030101 “Lavanderia da privato”,
esercizio anno 2020;
· € 1.505.625,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030101 “Lavanderia da privato”,
esercizio anno 2021;
5) di provvedere a trasmettere nota alla ATI Servizi Italia spa(mandataria), Servizi Ospedalieri Spa,
So.Ge.Si Spa, Lavanderie Alto Adige Spa, per comunicare la proroga tecnica del servizio oggetto della
presente deliberazione per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021, nelle more dell’aggiudicazione
della nuova gara;
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N.
50/2016, sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
bandi di gara e contratti;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4
della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;

8) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;
9) 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 GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

