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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;

Preso atto che con delibera D.G. n. 1064 del 19 luglio 2019 il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamati:

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

 il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione 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 GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;

 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;

Richiamati a rlt esì

- i  l Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” .(Cura
Italia);

- i  l Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” ( Decreto Liquidità);

Premesso:
-  che nelle  ultime settimane si  è  verificata una rapida diffusione del  virus responsabile della  patologia
COVID-19 anche  sul  territorio italiano,  che  ha  costretto il  Governo all’emanazione di  provvedimenti
drastici per il contenimento dell’infezione;
- che, pertanto, pervengono alla struttura tecnica scrivente, numerose richieste da parte della Direzione
Sanitaria aziendale e di quelle di Presidio, per l’adeguamento e l’integrazione di posti letto sul territorio
della Provincia di Firenze destinati alla succitata patologia;
- che è, dunque, necessario e indifferibile realizzare l’adeguamento e/o integrazione degli impianti di gas
medicali, in accordo alle indicazioni date dalle Direzioni Sanitarie;

Rilevata  la  necessità  di  intervenire  in  somma urgenza  ex  art.  163,  comma 1  del  D.  Lgs  50/16,  per
l’esecuzione di tutti quegli interventi straordinari di adeguamento e/o integrazione degli impianti di gas
medicali nei presidi presumibilmente e prioritariamente ospedalieri della AUSL Toscana Centro che, a far
data dal verbale di somma urgenza e per le prossime settimane, saranno richiesti dalle Direzioni Sanitarie;

Valutato  quanto  sopra  esposto,  il  Responsabile  del  Procedimento,  acquisita  l’immediata  disponibilità
dell’impresa Air Liquid Sanità Service S.p.a., con sede legale in Via Calabria, 31, Milano, CF 01738810975,
P.IVA  12906300152)  ad  intervenire  con  il  presupposto  della  somma  urgenza  per  l’esecuzione  degli
interventi che si rendono necessari (ditta che risulta in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali),



le affidava i lavori in argomento (riconducibili  alla Categoria di lavorazioni OS3), ai sensi dell’art.  163
comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Premesso altresì:
- che Air Liquid Sanità Service S.p.a., pur lavorando al massimo delle sue possibilità in termini di risorse
umane e disponibilità di materiale, non riesce a sopperire con la velocità adeguata all’emergenza e alle
numerose richieste di intervento;
- che è, pertanto, necessario incaricare un’ulteriore ditta, che possa intervenire in contemporanea alla Air
Liquid  Sanità Service S.p.a. sul territorio fiorentino, per realizzare con la massima velocità possibile gli
interventi richiesti per l’adeguamento dei posti letto alla patologia COVID-19;

Valutato  quanto  sopra  esposto,  il  Responsabile  del  Procedimento,  acquisita  l’immediata  disponibilità
dell’impresa Angelo Impianti S.u.r.l., con sede legale in Via dell’Acquacalda, 700, San Pietro a Vico, Lucca,
CF/P.IVA 02100230461, ad intervenire con il  presupposto della somma urgenza per l’esecuzione degli
ulteriori  interventi  che si  rendono necessari  (ditta  che risulta  in possesso di  adeguati  requisiti  tecnico-
professionali), le affidava i lavori in argomento (riconducibili alla Categoria di lavorazioni OS3), ai sensi
dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Visti  i Verbali di Somma Urgenza,  Allegato A (affidamento ad  Air Liquid Sanità Service S.p.a. -  CIG
ZBA2CAFFEB)  e  Allegato  B (affidamento  ad  Angelo  Impianti  S.u.r.l.  -  CIG:  ZF12CB0009),  parti
integranti e sostanziali del presente atto, resi ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per
gli  “(…) interventi straordinari di adeguamento e integrazione degli impianti di gas medicali nei presidi ospedalieri della
AUSL Toscana Centrro – Area Firenze per fronteggiare l’epidemia di COVID-19”;

Dato atto che, come si evince dai Verbali di Somma Urgenza, i ruoli tecnici, per gli affidamenti di che
trattasi, sono come di seguito distribuiti:
- Ing.  Sabrina Mutolo,  in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili  Firenze,  quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- Paolo Fantacci, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Firenze quale Direttore dei Lavori, ai
sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:
- ai  sensi  dell’art.  163,  comma  4,  sono  state  redatte  le  Perizie  giustificative  comprensive  di  tutte  le
lavorazioni (Computi Metrici), di cui agli Allegati C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;
-  l’importo  dell’appalto  di  cui  all’Allegato  C (CIG  ZBA2CAFFEB) al  netto  del  ribasso  è  pari  ad  €
35.255,37 (di cui € 34.197,72 per lavori ed € 1.057,65 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% pari ad €
7.756,18, per un totale complessivo di € 43.011,55;
- l’importo dell’appalto di cui all’Allegato D (CIG ZF12CB0009) al netto del ribasso è pari ad € 12.361,56
(di cui € 11.990,72 per lavori ed € 370,84 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% pari ad € 2.719,54, per
un totale complessivo di € 15.081,10;

Preso atto  che,  ai sensi dell’art.  91 del citato decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, è
consentita l’applicazione dell’erogazione dell'anticipazione anche nel caso di consegna in via d'urgenza;
 
Visti  i Quadri Economici complessivi delle Somme Urgenze di che trattasi, di cui all’Allegato E per il
CIG  ZBA2CAFFEB  corrispondente  ad  €  44.774,32  ed all’Allegato  F per  il CIG  ZF12CB0009
corrispondente ad € 15.699,18, parti integranti e sostanziali del presente atto, che risultano finanziati sul
conto economico dedicato  EMERGENZA COVID-19 aut. 510 sub 14 area fiorentina (codice conto
3B.04.01 “Manutenzione Immobili” - esercizio 2020 - consegnatario MANUTFI);

Dato atto che, ai sensi del comma 1 del citato 163 del D. Lgs. 50/2016, “in circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale,



l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità”;

Preso  atto  che  Air  Liquid  Sanità  Service  S.p.a. dichiara  che  intende  subappaltare  “Riqualificazioni
impiantistiche  degli  impianti  di  stoccaggio  produzione  e  distribuzione  per  i  gas  medicinali  e  servizi
annessi”; 

Ritenuto di eseguire i seguenti accantonamenti:
- 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex art.  113 commi 2 e 3 del D.Lgs.
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;
-  3% dell’importo  dei  lavori  per  il  Fondo destinato  all’accordo bonario  di  cui  all’art.  205  del  D.Lgs.
50/2016;

Tenuto conto  che il  Responsabile  del  Procedimento Ing.  Sabrina Mutolo ha trasmesso alla  Struttura
proponente - ai sensi dell’art. 163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 - i Verbali di Somma Urgenza, i Computi
Metrici dei lavori ed i Quadri Economici;  

Dato atto che il possesso dei requisiti delle imprese è stato verificato con riferimento a:
- Autocertificazione degli operatori economici, in applicazione del D.P.R. 445/2000, di attestazione del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Annotazioni ANAC;
- DURC;
- Iscrizioni alla CCIAA;
- Attestazioni SOA in corso di validità (cat. OS3 e OS28 per entrambi gli operatori); 

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.;

Preso atto  che il  Direttore della  SOC Manutenzione Immobili  Firenze,  Ing.  Pierluigi  Bellagambi,  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 dell’Ing.
Sabrina Mutolo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista  la  sottoscrizione  dell’atto  da  parte  del  Direttore  del  Dipartimento  Area  Tecnica  Dr.  Marco
Brintazzoli;

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi;

Acquisito  il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

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

1) di approvare i verbali di somma urgenza redatti ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dal
Responsabile  del  Procedimento Ing.  Sabrina  Mutolo,  unitamente ai  computi  metrici  dei  lavori  e  nello
specifico l’Allegato A e l’Allegato C per il CIG ZBA2CAFFEB, l’Allegato B e l’Allegato D per il CIG
ZF12CB0009, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare gli affidamenti, ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alle ditte:



-  Air Liquid Sanità Service S.p.a., con sede legale in Via Calabria, 31, Milano, CF 01738810975, P.IVA
12906300152, per l’importo di  € 35.255,37 (di cui € 34.197,72 per lavori ed € 1.057,65 per oneri della
sicurezza),  oltre  IVA  22%  pari  a  €  7.756,18,  per  un  totale  complessivo  di  €  43.011,55  (CIG
ZBA2CAFFEB);
-  Angelo Impianti S.u.r.l., con sede legale in Via dell’Acquacalda, 700, San Pietro a Vico, Lucca, CF/P.IVA
02100230461,  per l’importo di  €  12.361,56 (di  cui  € 11.990,72 per lavori  ed €  370,84 per  oneri  della
sicurezza), oltre IVA 22% pari a € 2.719,54, per un totale complessivo di € 15.081,10 (CIG ZF12CB0009);

3) di dare atto che, come si evince dagli stessi verbali di affidamento, i ruoli tecnici sono come di seguito
distribuiti:
- Ing.  Sabrina Mutolo,  in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili  Firenze,  quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- Paolo Fantacci, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Firenze UTD Santa Maria Nuova
quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

4) di approvare i Quadri Economici complessivi delle Somme Urgenze di che trattasi, di cui all’Allegato E
per il  CIG  ZBA2CAFFEB corrispondente ad € 44.774,32 ed all’Allegato F  per il  CIG ZF12CB0009
corrispondente ad € 15.699,18, parti integranti e sostanziali del presente atto, che risultano finanziati sul
conto economico dedicato  EMERGENZA COVID-19 aut. 510 sub 14 area fiorentina (codice conto
3B.04.01 “Manutenzione Immobili” - esercizio 2020 - consegnatario MANUTFI);

5) di dare atto che l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” è
pari ad € 705,11 per il CIG ZBA2CAFFEB ed € 247,23 per il CIG ZF12CB0009, e che l’accantonamento
del 3% per il Fondo destinato all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs.50/2016 è pari a € 1.057,66
per il CIG ZBA2CAFFEB ed € 370,85 per il CIG ZF12CB0009;

6)  di  dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.;

7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  web  dell’Azienda  USL  Toscana  centro,  nella
sottosezione  di  “bandi  di  gara  e  contratti”,  nonché  sul  sistema  informatizzato  dell’Osservatorio  dei
contratti pubblici della Regione Toscana, e di procedere alla comunicazione all’ANAC prevista dal citato
art. 163, comma 10;

8) 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)
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