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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;

Vista la delibera 1064 del 19.07.2019, recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e
della SOC  Programmazione investimenti sul patrimonio” di nomina del dott. Marco Brintazzoli;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 con la quale sono state, tra l’altro, conferite le deleghe ai
Dirigenti  amministrativi,  da ultimo modificata ed integrata dalla  deliberazione n.  1348 del  26.09.2019,
recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017
“Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica
e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR” .

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f.n. 885 del 16/06/2017, modificata ed integrata dalla sopra richiamata Delibera n. 1348 del 26.09.2019 e
dalla Delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020,  con la quale è stata definita la ripartizione
delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le
procedure di affidamento, in particolare la competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per gli  affidamenti  diretti  di  importo inferiore ai  40.000,00 euro che sono svolte  sotto la  sua diretta
responsabilità;  

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le “Modalità di individuazione o nomina dei
Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento
alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti 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 responsabile unico del procedimento (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 (….)”;

Visti:
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del Decreto in
“Codice dei contratti pubblici”, e come aggiornato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, di conversione con
modificazioni del  D.L. n. 32 del 18/04/2019, 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”;

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. “Disposizioni transitorie e
di coordinamento” del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207  “Regolamento di esecuzione e attuazione del  decreto
legislativo  17  Aprile  2006,  n.163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di  operatori  economici”  approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC con  Delibera  n.  1097  del  26/10/2016  e
aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio n 636 del 10/01/2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019
n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;



   
Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante  “Codice dei contratti pubblici,
da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019,
n. 32: Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)”;

Vista la  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  279  del  15/02/2018 “Approvazione  Regolamento  per  la
formazione e  la  gestione dell’elenco degli  operatori  economici  del  Dipartimento Area Tecnica,  di  cui
all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56” e la
Determinazione  Dirigenziale  n.  962  del  27/4/2020  “Approvazione  Elenco  degli  operatori  economici  del
Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere
a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.”;

Premesso che  
- con Determinazione del Coordinatore d’Area ESTAR n. 541 del 08.04.2015, è stato aggiudicato

l’Accordo Quadro per la “manutenzione e conduzione degli impianti elevatori ed i monta lettighe per le azienda
sanitarie dell’Area Vasta centro – Lotto 1” CIG 5759351ED8; 

- con  Delibera  del  Commissario  dell’ex  asl  4  di  Prato  n.  4  del  27.07.2015  è  stata  recepita  la
Determinazione  n.  541  del  08.04.2015  ed  in  data  30.07.2015  è  stato  sottoscritto  il  contratto
applicativo (Cig derivato 6355165011)

- con Determinazione dirigenziale ESTAR n. 1115 del  7.8.2019 è stata disposta la prosecuzione
contrattuale dell’Accordo Quadro per la  “manutenzione e conduzione degli impianti elevatori ed i monta
lettighe per le azienda sanitarie dell’Area Vasta centro – Lotto 1” CIGM 5759351ED8, fino al 31.12.2019;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1236 del 29.08.2019 è stata recepita la determinazione n.
1115 del 7.8.2019;

- con determinazione n. 1714 del 10.9.2019 si sono  adottati gli schemi tipo delle lettera contratto
applicativo, uno a firma del RUP,  contratti che saranno conclusi per corrispondenza secondo l’uso
del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall’art. 32 comma 14, del D.Lgs
50/2016;

- in data 10.9.2019 è stato sottoscritto il contratto applicativo n 2 – CIG derivato 80207124ED fino
al 30.6.2020;

Considerato:
-  che ESTAR, con nota prot. 55121 del 23.11.2018 della Area Divisione Servizi, Beni economali e Arredi,
ha comunicato che la tipologia di tale servizio è propria dell’attività degli uffici tecnici delle AA.SS., non
ancora trasferita all’Ente tecnico amministrativo regionale,
- che nei presidi territoriali dell’Azienda USL Toscana centro - area di Prato - sussistono  impianti elevatori
nelle più svariate tipologie e modelli,  per i  quali  occorre garantire la piena efficienza degli impianti  in
oggetto;
-  che è necessario procedere ad un nuovo affidamento per il “Servizio “Full Risk” di manutenzione e
conduzione,  pronto  intervento  e  assistenza  tecnica  agli  impianti  elevatori  nei  presidi  territoriali
dell’Azienda Usl Toscana centro – area Prato”, prima dell’approssimarsi della scadenza del contratto in
essere; 

Ritenuto pertanto  necessario avviare autonoma procedura di affidamento del servizio in questione nelle
more  dell’espletamento  della  procedura  di  prossima  indizione  da  parte  della  Regione  Toscana  quale
soggetto aggregatore o della stessa Azienda USL Toscana centro;

Dato  atto  che  l'esecuzione  del  servizio  oggetto  dell'affidamento  in  interesse  rimarrà  attivo  fino  alla
eventuale  effettiva  consegna  di  analogo  servizio  aggiudicato  con  le  procedure  svolte  da  Soggetto
aggregatore o dalla stessa Azienda sanitaria, considerato che nel contratto da affidare oggetto del presente
atto  dovrà essere prevista apposita clausola risolutiva;

Rilevata la necessità da parte della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, afferente al
Dipartimento Area tecnica della USL Toscana centro, di procedere ad una richiesta di offerta finalizzata



   
all’affidamento del “servizio di manutenzione e conduzione impianti elevatori  dell’Azienda USL Toscana centro ambito
territoriale pratese”- dando atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sara Allegranti Dirigente
della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, come risulta da nota di nomina del
19.6.2020, depositata agli atti d’Ufficio;

Dato atto che l’Ing. Sara Allegranti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha predisposto la
documentazione tecnico amministrativa per l’affidamento del servizio di cui trattasi, conservata agli atti
della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nello specifico:

- Lettera di richiesta offerta
- Capitolato Tecnico + allegati
- DUVRI

Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.” del 28/05/2020, allegato di lettera A) nella quale il RUP:

 ha stimato in € 39.800,00= di cui € 33.343.27 per il servizio di manutenzione ordinaria full-risk (a
canone), ed € 6.456,73  per gli interventi a chiamata oltre IVA,  l’importo da porre a base della
richiesta  di  offerta,  per  l’esecuzione  del“servizio  di  manutenzione  e  conduzione  impianti  elevatori
dell’Azienda  USL  Toscana  centro  ambito  territoriale  pratese”e  che,  pertanto,  considerato  l’importo
inferiore alla soglia di € 40.000,00, ha avviato le procedure di affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36,  comma 2, lett.  a),  del D.Lgs n.  50/2016 e s.m.,  tramite procedura telematica -  piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale) da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del citato Decreto;

 ha individuato quale operatore economico a cui richiedere la presentazione di un’offerta per il
servizio in parola, PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL, sede legale in Via Querceto 29 –
59100 Prato (PO), P.IVA /C.F. 01972060972,  iscritto nell’Elenco degli operatori economici del
Dipartimento Tecnico da ultimo aggiornato con determina dirigenziale n. 962 del 27.04.2020 ed
iscritto sulla piattaforma START;

Dato atto che in data 22/06/2020 è stata  avviata la  procedura in modalità telematica tramite Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  START-  per  l’affidamento  del  servizio  di  “servizio  di
manutenzione  e  conduzione  impianti  elevatori   dell’Azienda  USL  Toscana  centro  ambito  territoriale  pratese”CIG:
Z2A2D5FB54 - mediante invio di apposita richiesta di offerta, prot. n. 49397 del 19/06/2020, avente un
importo stimato a base d’asta € 39.800,00 oltre IVA di legge, con scadenza per la presentazione dell’offerta
fissata per il giorno 24/06/2020  alle ore 12,00;

Vista ancora la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento diretto di cui all’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.” del 28/05/2020, allegato di lettera A) nella quale si evince
che:

 l’offerta  economica  presentata  entro  il  termine  di  scadenza  attraverso  il  sistema  START
dall’operatore economico PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL,  è pari ad € 34.228,00  oltre
IVA di legge, corrispondenti ad un ribasso del 14,000%;

 l’offerta economica, inferiore al prezzo stimato, presentata dall’operatore economico  PATRIZIO
MANETTI ASCENSORI SRL  è risultata congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della
prestazione;

 nei confronti dell’operatore economico  “PATRIZO MANETTI ASCENSORI SRL”, sono state
eseguite le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, dei
requisiti di idoneità e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, come  risultante dal Verbale
istruttorio datato 25/06/2020, conservato agli atti della struttura competente:

- acquisizione Documento Unico di Regolarità Contributiva tramite portale INAIL con validità fino
al 15/10/2020;

- acquisizione visura camerale tramite il portale InfoCamere in data 25/06/2020;
- Ricerca annotazioni riservate tramite casellario informatico Anac in data 28/05/2020;

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/


   
- Dichiarazione sottoscritta  del  Broker  Assicurativo BI BROKER SRL attestante il  possesso di

Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività, polizza assicurativa con validità fino al
31/12/2020;

 che  quanto  offerto  dall’operatore  economico  “PATRIZIO  MANETTI  ASCENSORI  SRL”  è
rispondente alle esigenze tecniche di questa Stazione appaltante;

 che l’operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei
tempi richiesti;

Dato atto che nella Relazione avanti illustrata il RUP propone l’affidamento del servizio di cui trattasi a
favore dell'operatore economico“PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL” Via Querceto, 29 – 59100
PRATO (PO) – P.I./C.F. 0197206097 sulla base della negoziazione condotta;

Ritenuto  di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
l’esecuzione del “servizio di manutenzione e conduzione impianti elevatori  dell’Azienda USL Toscana centro ambito
territoriale pratese”,  all'operatore economico“PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL” Via Querceto, 29
– 59100 PRATO (PO) – P.I./C.F. 01972060972 per un importo complessivo pari a € 34.228,00 oltre IVA
di Legge (22%);

Dato atto che la  stipula del  contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32,
co. 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.;

Dato atto  altresì,  che il  costo complessivo dell’intervento pari  a  € 41.758,16 al  lordo dell'IVA (22%),
derivante  dall'adozione  della  presente  Determinazione,  è  da  attribuire  al  conto  economico  3B0401
“Manutenzione immobili” del Bilancio di Previsione 2020 adottato con Delibera del Direttore Generale
n.264 del 28/2/2020  e del bilancio 2021;

Dato  atto  che  il  Direttore  della  SOC  Manutenzione  Immobili  e  Gestione  Investimenti  Prato,  Ing.
Gianluca Gavazzi, 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 a cura
del Responsabile del Procedimento Ing. Sara Allegranti in servizio c/o la SOC Manutenzione immobili e
Gestione Investimenti Prato;

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., vista la necessità
di dare continuità al servizio di manutenzione;

DISPONE

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

1.  di  approvare  la  negoziazione  condotta  dal  RUP,  Ing.  Sara  Allegranti,  Dirigente  della  SOC
Manutenzione  Immobili  e  Gestione  Investimenti  Prato, per  l’affidamento  del  “servizio  di
manutenzione  e  conduzione  impianti  elevatori  dell’Azienda USL Toscana centro ambito territoriale  pratese”
come illustrato nella “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento diretto
di  cui  all’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.”  illustrata  nella  relazione  del
28/05/2020, allegato di lettera A) al presente provvedimento;

2. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.,
l’esecuzione del“servizio di manutenzione e conduzione impianti elevatori  dell’Azienda USL Toscana centro



   
ambito territoriale pratese”all'operatore economico “PATRZIO MANETTI ASCENSORI SRL, Via
Querceto,  29 – 59100 Prato (PO) – P.I./C.F.  01972060972 per un costo complessivo pari a  €
34.228,00 oltre IVA di Legge (22%);

3. di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere  (attraverso  posta  elettronica  certificata)  ai  sensi
dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.;

4. di dare atto che il costo complessivo del servizio pari a  € 41.758,16 al lordo dell'IVA (22%),
derivante dall'adozione della presente Determinazione, è da attribuire al conto economico 3B0401
“Manutenzione immobili”  del  Bilancio di  Previsione 2020 adottato con Delibera del  Direttore
Generale n.264 del 28/2/2020 e del bilancio 2021;

5. 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.,vista la necessità di dare continuità
al servizio di manutenzione;

6. di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm., 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;

7. 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 
S.O.C. Manutenzione immobili e

gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
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