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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”,
 per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr.

885  del  16/06/2017  “[...]  ripartizioni  di  competenze  tra  le  SOC afferenti  al  medesimo  Dipartimento,
relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara”,

 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 [...]”,

per  cui  sono  riservati  ai  dirigenti  con  incarico  professionale  o  di  direzione  di  struttura,  da  adottare
mediante provvedimento dirigenziale, gli atti esecutivi delle deliberazioni del Direttore Generale nonché atti destinati
a completare l’iter procedurale avviato con le Delibere del Direttore Generale, quali […] l’approvazione delle risultanze di
gara con eventuale aggiudicazione e/o dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;

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”;
 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;
 le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4);

Preso atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
come novellato con Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 32 del
18/04/2019 (cd. Slocca cantieri), le stazioni appaltanti possono procedere “per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, … OMISSIS … , mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, … OMISSIS … , nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti ...OMISSIS.” 

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. Luca Meucci, Direttore S.O.C Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamata  integralmente la Deliberazione del Direttore generale n. 34 del 16/01/2020 con la quale,
relativamente  alla  realizzazione  di  “Opere  di  manutenzione  per  adeguamento  di  alcuni  locali  al  piano  secondo  e
parziale ripristino dell’impermeabilizzazione in copertura del presidio distrettuale Canova di Firenze” di che trattasi,
sono stati approvati la documentazione tecnica, il  quadro economico ed è stato autorizzato il  RUP ad
avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
acquisendo tre preventivi da operatori economici selezionati dal vigente elenco aziendale e formalizzando



l’incarico all’operatore con il miglior preventivo mediante richiesta di conferma dell’offerta tramite START
(Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Preso atto che:

 il  RUP Ing.  Luca Meucci ha avviato la procedura ai sensi dell’art.  36, co. 2, lett.  b) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., mediante “Richiesta di preventivo” prot. 7558 del 24/01/2020, inviata tramite
PEC a tre operatori economici  selezionati dal vigente elenco aziendale garantendo il rispetto del
principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza e proporzionalità,
per  un importo  complessivo  di  € 145.711,43, di  cui  €  129.057,65 soggetti  a  ribasso  d’asta, €
16.653,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con scadenza per la presentazione dell’offerta
fissata per il giorno 29/01/2020 alle ore 12:00;

 alla scadenza del termine sono pervenuti a mezzo PEC, dai n. 3 operatori economici individuati, n.
3 preventivi e nello specifico, in ordine di graduatoria:

N
. Ragione sociale

Codice
fiscale  /Parti  

ta IVA

N. Prot. 
in arrivo

AUSL TC

Importo offerto
(al netto di oo.
Sicurezza ed

IVA):

Sede legale Legale
rappresentante

1 ITAF SRL -

C.F.
00498610476

P.IVA
01408540472

n. 8939 del
29/01/2020

€ 95.614,94
Via Pratese, 527 – 51100
Pistoia Giovanni Malucchi

2
IMMOBILIARE 
2000 SRL -

01365690484 n. 8933 del
29/01/2020 € 103.436,22

 Via J. F. Kennedy, 39 –
50063  Figline  e  Incisa
Valdarno (FI) 

Pierluigi Martinelli

3 CRC SRL - 02289240489 n. 8848 del
29/01/2020

€ 128.000,00
Via  Quintino  Sella,  47B
– 50136 Firenze (FI) Marco Bartolacci

 il  RUP Ing.  Luca Meucci,  visto il  miglior preventivo ricevuto,  ha inviato richiesta  di conferma
all’operatore economico selezionato ITAF Srl , mediante “Invito alla procedura di affidamento
diretto di lavori” prot. 10350 del 01/02/2020, tramite procedura telematica - piattaforma START
(Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana)  con  scadenza  per  la  presentazione
dell’offerta comprensiva delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, fissata per il giorno 07/02/2020 alle ore 12:00;

Vista  l’offerta economica presentata entro il termine di scadenza attraverso il sistema START da ITAF
Srl, pari ad € 95.614,94 oltre IVA di legge, che conferma il preventivo già presentato;

Tenuto conto  che ITAF Srl ha dichiarato, mediante il DGUE presentato tramite il Sistema START, la
volontà di subappaltare opere edili, opere impiantistiche elettriche, opere impiantistiche meccaniche nel
rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della lex specialis di gara;

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 e pertanto ha dato il nulla osta al regolare svolgimento della
procedura di affidamento (nota del 10/02/2020 conservata agli atti della stazione appaltante);
-  ha  effettuato  con esito  positivo la  verifica  della  idoneità  tecnico  professionale  in  ottemperanza alle
disposizioni di cui all’art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 e D.Lgs 81/2008 (nota del 14/02/2020 conservata
agli atti);

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=cfimpresa&direction=ASC
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=cfimpresa&direction=ASC
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=ragionesociale&direction=ASC


Preso atto che  sono state eseguite, nei confronti dell’operatore economico interessato, le verifiche, con
esito positivo,  circa il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale,  di cui all’art.  80 del  D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (documentazione e verbale istruttorio del 14/02/2020 conservati agli atti);

Preso  atto altresì  che,  data  la  dichiarazione nel  DGUE  presentato  dall’operatore  economico,  di
assoggettamento alle  norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei  disabili  (L.  68/99),  è  stata inviata
richiesta ad ARTI di rilascio del certificato di ottemperanza con prot. 14039 del 11/02/2020, e che tale
certificato non risulta ad oggi essere stato rilasciato;

Vista  la “Relazione del RUP per conclusione procedura di affidamento diretto” del 14/02/2020, allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,  nella quale si dà atto della congruità e convenienza
dell’offerta, delle dichiarazioni rese e delle verifiche svolte in merito al possesso dei requisiti  di ordine
generale  nonché  di  idoneità  tecnico  professionale  dell’operatore  economico  per  lo  svolgimento  del
contratto;

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, è pari ad € 206.000,00 (€ 112.268,72 per lavori comprensivi di € 16.653,78 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 93.731,28 per IVA e somme a disposizione) e trova copertura  sul
conto economico del bilancio 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” da imputare nell’anno 2020;

Ritenuto pertanto:  
 di approvare la  “Relazione  del  RUP per conclusione  procedura di  affidamento diretto” del  14/02/2020,

allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  la

realizzazione di “Opere di manutenzione per adeguamento di alcuni locali al piano secondo e parziale ripristino
dell’impermeabilizzazione  in  copertura  del  presidio  distrettuale  Canova  di  Firenze.  CIG:  81923003D3”
all’impresa ITAF SRL con sede in Via Pratese,  527 – 51100 Pistoia, C.F.  00498610476  P.IVA
01408540472  per un importo pari ad  €  112.268,72 (comprensivi di €  16.653,78 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 dando atto che l’importo complessivo di € 206.000,00 trova copertura sul
conto economico del bilancio 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” da imputare nell’anno 2020;

Dato atto che l’affidamento è effettuato nelle more della acquisizione del certificato di ottemperanza alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) e che, se il certificato attestasse la inot-
temperanza agli obblighi occupazionali, l’affidamento sarà “revocato” per causa dell’affidatario e si pro-
cederà alle segnalazioni previste dal Codice per tali fattispecie;

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.;

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;



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, di 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  conclusione  procedura  di  affidamento  diretto” del  14/02/2020
relativamente  alla  realizzazione  di  “Opere  di  manutenzione  per  adeguamento  di  alcuni  locali  al  piano  secondo  e
parziale  ripristino  dell’impermeabilizzazione  in  copertura  del  presidio  distrettuale  Canova  di  Firenze.  CIG:
81923003D3”, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  di affidare ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  36, co. 2, lett.  b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,   la
realizzazione  di  “Opere  di  manutenzione  per  adeguamento  di  alcuni  locali  al  piano  secondo  e  parziale  ripristino
dell’impermeabilizzazione  in copertura del presidio  distrettuale Canova di Firenze. CIG: 81923003D3” all’impresa
ITAF SRL con sede in Via Pratese, 527 – 51100 Pistoia, C.F. 00498610476 P.IVA 01408540472 per un
importo pari ad € 112.268,72  (comprensivi di € 16.653,78 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, dando  atto  che  l’importo  complessivo  di  € 206.000,00 trova  copertura  sul  conto
economico del bilancio 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” da imputare nell’anno 2020;

4)  di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  relativo  all’incarico  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.;

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 € 2.914,23;

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.;

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

“documento firmato digitalmente”  
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