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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;

Richiamate  la  delibera  n.  644 del  18/04/2019  “Approvazione  del  sistema aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali”  e la
delibera n. 1348 del 26/09/2019 “[…] Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli  atti  nell’ambito  del  Dipartimento  Area  Tecnica  […]”  che  definiscono  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Preso  atto  che  con  delibera  n.  814  del  31/05/2019  l’Ing.  Luca  Meucci  è  stato  nominato  Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Visti:

 il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;

 la legge n. 55 del 14/6/2019 di “Conversione con modificazioni, del decreto legge 18/4/2019, n. 32, recante
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”  pubblicato nella G.U. n.
140 del  17/6/2019, in vigore dal 18/6/2019;

 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Richiamate integralmente:

- la  Deliberazione del Direttore generale n. 423 del 1/04/2020 di indizione procedura di affidamento e

gara,  relativamente  alla  “Realizzazione  della  nuova  centrale  CUR  112  mediante
modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex
IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze”, tra l’altro:
- la  Determina dirigenziale n 911 del  17/04/2020 con la quale sono stati affidati,  ai sensi e per gli effetti

dell’art.  36,  co.  2,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  i  “Lavori di realizzazione nuova
centrale  per  le  chiamate  di  emergenza  CUR  112  mediante  modifiche  al
Padiglione al piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Palagi, sede del 118” - opere
edili relative alla prima fase del 1^ stralcio funzionale – CUP: D19J20000000007,
CIG: 8267226AB5  all’impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC con sede in
Località Piani della Rugginosa, 230/C4 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 03036170482 per un importo
pari ad € 106.475,37 (comprensivi di € 3.659,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA
22% (pari a € 23.424,58) per un totale complessivo di € 129.899,95;

Ricordato che per il procedimento in argomento il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Luca Meucci, Direttore S.O.C Gestione Investimenti Zona Firenze;

Vista la lettera contratto prot. 37707 del 05/05/2020 e la accettazione dell’Appaltatore del 11/05/2020,
per l’importo contrattuale stabilito di € 106.475,37 oltre IVA di legge;

Visto altresì il verbale del 14/05/2020 con il quale è stata effettuata la consegna parziale dei lavori;



Dato atto che è pervenuta a questa amministrazione mediante PEC del 15/05/2020, protocollo in entrata
n. 40688, istanza della ditta C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC, appaltatrice dei lavori
in  argomento,  con  la  quale  viene  richiesto  il  rilascio  dell’autorizzazione  al  subappalto   alla  ditta
ITALCARTONGESSO  SRLS,  con  sede  in  Montecatini  Terme  (PT),  Via  del  Salsero  n.  64,  C.F.
01903370474, P.I. 01903370474, di opere in cartongesso, categoria OG1, per un importo complessivo di €
7.000,00 di cui € 700,00 per oneri della sicurezza (istanza agli atti della struttura proponente);

Dato  atto  altresì delle  integrazioni  richieste  con  prot.  42978  del  26/05/2020  e  pervenute  a  questa
amministrazione mediante PEC del 27/05/2020, protocollo in entrata n. 43363;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
provvede  al  rilascio  dell’autorizzazione  al  subappalto  o  del  cottimo entro  trenta  giorni  dalla  relativa
richiesta  ovvero,  come nel  caso  di  specie,  entro  quindici  giorni  per  subappalti  o  cottimi  di  importo
inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a  € 100.000,00, e che tale termine può
essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Accertato  che  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  l’Appaltatore  ha  dichiarato,  mediante  il  DGUE
presentato tramite il Sistema START, la volontà di subappaltare le opere riconducibili alla categoria “OG1
nei limiti del 40%”;

Tenuto conto che:
- l’importo totale del subappalto richiesto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le opere oggetto di autorizzazione sono state indicate in sede di offerta come subappaltabili;
- la ditta  ITALCARTONGESSO SRLS è in possesso di idonea qualificazione adeguata all’importo  dei
lavori da eseguire in subappalto;
- la ditta appaltatrice ha dichiarato di aver favorevolmente verificato l’idoneità tecnico professionale della
ditta subappaltatrice;

Verificati gli atti allegati all’istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione e il rispetto
della normativa vigente;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto è, allo stato attuale, debitamente corredata della
documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare del
contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Rilevato che  non  occorre  richiedere  l’informazione  prefettizia  antimafia  nei  confronti  dell’impresa
ITALCARTONGESSO SRLS prescritta dal D.Lgs. 159/2011 e s.m., in quanto l’importo del subappalto
da autorizzare non supera il valore di € 150.000,00 secondo il disposto dell’art. 91, comma 1, lett. c) del
medesimo decreto;

Dato atto che il titolare del contratto C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC provvederà a
corrispondere  al  subappaltatore  l’importo  dovuto  per  le  prestazioni  eseguite  come  confermato  nel
contratto di subappalto (agli atti) e che lo stesso è tenuto a disporre i pagamenti in conformità a quanto
prescritto all’art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti d’ufficio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Azienda USL Toscana Centro;



Dato  atto  che  il  Direttore  della  S.O.C.  Gestione  Investimenti  Zona  Firenze  Ing.  Luca  Meucci,  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 dallo stesso effettuata in qualità
di Responsabile del Procedimento;

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.ii,  stante la
necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di autorizzare l’impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC ad affidare in subappalto,

nell’ambito dei “Lavori di realizzazione nuova centrale per le chiamate di emergenza
CUR 112 mediante modifiche al Padiglione al piano 7 del Corpo a Pettine del P.O.
Palagi,  sede  del  118”  -  opere  edili  relative  alla  prima  fase  del  1^  stralcio
funzionale  –  CUP:  D19J20000000007,  CIG:  8267226AB5, alla  ditta
ITALCARTONGESSO  SRLS,  con  sede  in Montecatini  Terme  (PT),  Via  del  Salsero  n.  64,  C.F.
01903370474, P.I. 01903370474, la realizzazione di opere in cartongesso, categoria OG1, per un importo
complessivo  di  €  7.000,00 di  cui  €  700,00 per  oneri  della  sicurezza  (istanza  agli  atti  della  struttura
proponente);

2)  di  dare atto  che  il  titolare  del  contratto C.B.F.  EDILIMPIANTI  DI  FIBBI  FABIO  &  C.  SNC
provvederà  a  corrispondere  al  subappaltatore  l’importo  dovuto  per  le  prestazioni  eseguite  come
confermato nel  contratto di  subappalto  (agli  atti)  e  che lo stesso è tenuto a disporre  i  pagamenti  in
conformità a quanto prescritto all’art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3)  di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Azienda USL
Toscana Centro;

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.ii., stante la necessità di garantire il rispetto dei
tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

5)  di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 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. 3
ter. del D.Lgs. n° 502/92 e ss.mm.ii., articolo introdotto dal D.Lgs. n° 229/99, e dall’art. 42 comma 2 della
L.R.T. n° 40/2005 e ss.mm.ii.;

S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze
Ing. Luca Meucci

“documento firmato digitalmente”  
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