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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 macro articolazioni aziendali” e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “...Integrazione delle 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;
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;
Visti:
 il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
 le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4);
Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle individuazioni o
nomine dei RUP 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 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 in data 15 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120, 11 settembre 2020 di
conversione con modificazione del Decreto Legge n.76 del 16-07-2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni), che introduce una disciplina derogatoria
delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in particolare per quanto concerne il Titolo I
“Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” - Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
(artt.1-9), il cui art. 1 recita: “…in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 recante Codice contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021….” ;
Preso atto che per il procedimento in argomento il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Ivo Bigazzi, Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Territorio
Firenze;
Preso atto altresì che l’ufficio di Direzione dei Lavori e CSE sarà svolto dal professionista incaricato Ing.
Francesco Ghelli;

Richiamata integralmente la Determina n. 2049 del 21/09/2020 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo, il Quadro Economico ed è stato autorizzato il RUP, ad avviare la procedura di
affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett a) e comma 3 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 come
convertito con Legge n. 120, 11/09/2020, in deroga art 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii
mediante consultazione di un operatore economico selezionato dal vigente Elenco operatori economici
aziendali, (senza previa consultazione di due o più operatori economici in deroga all’art. 36 co.2 lett.b)
D.Lgs 50/2016 temporaneamente sospeso per effetto della citata Legge n. 120, 11 settembre 2020),
relativamente ai “Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani
17a in Firenze” CIG: 8445137B82 CUP E14E17000260005 di che trattasi;
Preso atto che:
 il RUP Ing. Ivo Bigazzi in data 21/09/2020 ha avviato la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett a) e comma 3 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 come convertito
con Legge n. 120, 11 settembre 2020, in deroga art 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii ,
mediante “Richiesta di offerta” prot. 74047 del 21/09/2020 (agli atti della struttura proponente),
tramite procedura telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana) avente un importo a base d’asta di € 145.910,73 di cui € 140.057,30 per lavori soggetto a
ribasso d’asta e € 5.853,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, con
scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il giorno 24/09/2020 alle ore 12:00;
 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è pervenuta l’offerta dell’operatore
economico individuato ricorrendo all’elenco degli operatori economici istituito presso l’Azienda
Usl Toscana centro e nello specifico:
Ragione sociale
EDILIZIA SAN
GIORGIO

Codice
fiscale/Parti
ta IVA

Sede legale

Legale
rappresentante

04883450480

Località
Piani
della
Rugginosa, 258 – 50066
Reggello (FI)

Antonio Palazzolo

Vista l’offerta economica presentata entro il termine di scadenza attraverso il sistema START da
EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, pari ad € 121.149,56 oltre oneri della sicurezza pari a € 5.853,43 (non
soggetti a ribasso) per un totale di € 127.002,99 oltre IVA di legge;
Tenuto conto che EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, ha dichiarato, mediante il DGUE presentato
tramite il Sistema START, la volontà di subappaltare le opere riconducibili alla categoria “OG1 e OS30 nei
limiti del 40%”;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento:
- ha rilevato che non vi sono criticità in merito alla congruità dell’offerta, comprensiva dei costi della
manodopera ed oneri della sicurezza aziendali presentata dalla società EDILIZIA SAN GIORGIO SRL e
pertanto, in data 24/09/2020, ha dato il nulla osta al regolare svolgimento della procedura di affidamento
(comunicazione conservata agli atti della stazione appaltante);
Dato atto che nei confronti dell’operatore economico interessato sono state eseguite con esito positivo le
verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. (verbale istruttorio conservato agli atti della struttura competente);

Dato atto altresì che sono in corso di svolgimento le verifiche in merito alla idoneità tecnico professionale
dell’operatore economico in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 e
D.Lgs 81/2008, per lo svolgimento del contratto;
Vista la “Relazione del RUP per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 come convertito con L. 120/2020” del 24/09/2020, allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, la quale attesta:
- che quanto offerto dall’operatore economico EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, è rispondente alle
esigenze tecniche della Stazione appaltante;
- che l’operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi
richiesti;
- che l’offerta è da considerarsi congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- che le verifiche di legge effettuate sull’operatore economico per il quale si propone l’affidamento sono in
corso come illustrate nel verbale istruttorio conservato agli atti della struttura competente;
Preso atto che, a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento di che trattasi, l’importo
complessivo del Quadro Economico Assestato, allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, pari ad € 232.000,00 trova copertura nel P.I. anno 2020 – 2022 approvato con DDG
1002/2020 come di seguito dettagliato:
- € 206.248,04 su aut. 748/2019 sub 1 – Fi 61 – Mutuo 2016 - 2018
- € 25.751,96 su aut. 100352/2018 – Fi 38 – Mutuo 2016 - 2018
Preso atto inoltre che l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
l'adeguamento prevenzione incendi affidato all'Ing. Francesco Ghelli con lettera contratto del 17-04-2018
prot. 49180 e di importo pari a € 25.751,96, per mutate esigenze della stazione appaltante riportate nella
Determina n. 2049 del 21/09/2020, viene rideterminato in € 31.055,97 e la differenza pari ad € 5.304,01
trova copertura all’interno del Quadro Economico su aut. 748/2019 sub 1 – Fi 61;
Ritenuto pertanto:
 di approvare la “Relazione del RUP per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a)
del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020” del 24/09/2020, allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 di affidare (salvo revoca nel caso di esito negativo delle verifiche tuttora in corso in merito alla
idoneità tecnico professionale dell’operatore economico in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 e D.Lgs 81/2008 ) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2
lett a) e comma 3 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 come convertito con Legge n. 120,
11/09/2020, in deroga art 36, comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii i“Lavori per adeguamento alle
prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze” CIG: 8445137B82
CUP E14E17000260005 all’impresa EDILIZIA SAN GIORGIO SRL con sede in Località Piani
della Rugginosa, 258 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 04883450480 per un importo pari ad €
127.002,99 (comprensivi di € 5.853,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA
22%;
 di approvare il Quadro Economico Assestato, allegato B parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento che evidenzia un importo complessivo pari ad € 232.000,00 che trova
copertura nel P.I. anno 2020 – 2022 approvato con DDG 1002/2020 come di seguito dettagliato:
- € 206.248,04 su aut. 748/2019 sub 1 – Fi 61 – Mutuo 2016 - 2018
- € 25.751,96 su aut. 100352/2018 – Fi 38 – Mutuo 2016 - 2018
dando atto che l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
l'adeguamento prevenzione incendi affidato all'Ing. Francesco Ghelli con lettera contratto del 1704-2018 prot. 49180 e di importo pari a € 25.751,96, per mutate esigenze della stazione appaltante

riportate nella Determina n. 2049 del 21/09/2020, viene rideterminato in € 31.055,97 e la
differenza pari ad € 5.304,01 trova copertura all’interno del Quadro Economico su aut. 748/2019
sub 1 – Fi 61;
Dato atto che la stipula del contratto di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata), ai
sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di consegnare i lavori in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 co. 1 lett a) del Decreto
Legge n.76 del 16/07/2020 come convertito con Legge n. 120, 11 settembre 2020 che prevede “è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza …OMISSIS... ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
Ritenuto necessario ed opportuno eseguire l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per
“Incentivi per funzioni tecniche” ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n° 50/2016 nelle more della definizione del
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata
all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità
economica dell’intervento con il Piano Investimenti;
Dato atto che il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Ivo Bigazzi, 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, vista la
necessità di dare avvio ai lavori in parola;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare la “Relazione del RUP per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del
D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020” del 24/09/2020 relativamente ai “Lavori per adeguamento alle
prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze” CIG: 8445137B82 CUP
E14E17000260005, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare (salvo revoca nel caso di esito negativo delle verifiche tuttora in corso in merito alla idoneità
tecnico professionale dell’operatore economico in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 L.R.
Toscana n. 38/2007 e D.Lgs 81/2008) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett a) e comma 3 del
Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 come convertito con Legge n. 120, 11/09/2020, in deroga art 36,
comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. i“Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del
Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze” CIG: 8445137B82 CUP E14E17000260005 all’impresa
EDILIZIA SAN GIORGIO SRL con sede in Località Piani della Rugginosa, 258 – 50066 Reggello (FI),
C.F. e P.IVA 04883450480 per un importo pari ad € 127.002,99 (comprensivi di € 5.853,43 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%;

3) di approvare il Quadro Economico Assestato, allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento che evidenzia un importo complessivo pari ad € 232.000,00 che trova copertura nel P.I.
anno 2020 – 2022 approvato con DDG 1002/2020 come di seguito dettagliato:
- € 206.248,04 su aut. 748/2019 sub 1 – Fi 61 – Mutuo 2016 - 2018
- € 25.751,96 su aut. 100352/2018 – Fi 38 – Mutuo 2016 - 2018
dando atto che l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
l'adeguamento prevenzione incendi affidato all'Ing. Francesco Ghelli con lettera contratto del 17-04-2018
prot. 49180 e di importo pari a € 25.751,96, per mutate esigenze della stazione appaltante riportate nella
Determina n. 2049 del 21/09/2020, viene rideterminato in € 31.055,97 e la differenza pari ad € 5.304,01
trova copertura all’interno del Quadro Economico su aut. 748/2019 sub 1 – Fi 61;
4) di dare atto che la stipula del contratto di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica
certificata), ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di consegnare i
lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 co. 1 lett a) del
Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 come convertito con Legge n. 120, 11 settembre 2020;
5) di dare atto che l’accantonamento del 2% ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.
dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” è pari ad € 2.918,21;
6) 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., vista la necessità di dare avvio ai lavori in
parola;
7) 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;
8) 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.;
Il Direttore
S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze
Ing. Ivo Bigazzi
“documento firmato digitalmente”
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