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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;

Richiamato altresì  il  Decreto Legge n.  17/3/2020,  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”
(cd. Cura Italia), pubblicato sulla G.U.RI. n. 70 del 17/3/2020;

Premesso:
- che nelle ultime settimane si è verificata una rapida diffusione del virus COVID-19 anche sul territorio
italiano, che ha costretto il Governo all’emanazione di provvedimenti urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus;
- che sono pervenute alla struttura tecnica scrivente, numerose richieste da parte della Direzione Sanitaria
aziendale  e  dei  Presidi,  per  l’adeguamento  soprattutto  degli  ospedali  del  territorio  della  Provincia  di
Firenze,  tenuto  conto  del  continuo  evolversi  della  situazione  epidemiologica,  al  fine  di  affrontare
l’emergenza dovuta all’impennata dei ricoveri;
- che è, dunque necessario e indifferibile mettere in atto ogni trasformazione e adeguamento dei percorsi,
delle  degenze  e  degli  spazi  sanitari  per  una  più  efficace  tutela  della  salute  pubblica,  in  accordo  alle
valutazioni ed indicazioni date dalle Direzioni Sanitarie;
- che non vi sono contratti di manutenzione edile attivi, non essendo ancora stati aggiudicati gli appalti allo
scopo indirizzati;

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  che,  a far  data dal  verbale di  somma urgenza e per le  prossime
settimane, saranno individuati per l’adeguamento delle strutture sanitarie, con priorità di quelle ospedaliere;

Dato atto che, come si evince dallo stesso verbale di affidamento, i ruoli tecnici sono come di seguito
distribuiti:
- l’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;
- il  Geom. Luca Arena, 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;



Valutato  quanto  sopra  esposto,  il  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Sabrina  Mutolo  -  acquisita
l’immediata disponibilità  dell’impresa EDILIZIA SAN GIORGIO s.r.l.  (con sede legale  in  Piani della
Rugginosa,  258 Reggello (FI) CF/P.IVA 04883450480) 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 (Categorie di lavorazioni OG1 e OS30), ai
sensi dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il Verbale di Somma Urgenza, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, reso ai
sensi dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per “Interventi straordinari nei presidi ospedalieri
dell’Azienda Usl Toscana centro – area Firenze per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19”;

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 163, comma 4, è stata redatta Perizia giustificativa comprensiva di tutte le lavorazioni,
(Computo Metrico) di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla quale è
stato applicato lo sconto concordato con l’impresa pari al 20%;
- l’importo dell’appalto al netto del ribasso è pari a € 197.950,92 (di cui € 191.743,92 per lavori ed €
6.207,00 per oneri della sicurezza),  oltre IVA 22% pari  a € 43.549,20,  per un totale complessivo di €
241.500,12 (CIG: 8258740FD5);

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;
 
Visto  il  Quadro  Economico  complessivo  della  Somma  Urgenza,  Allegato  “C”, parte  integrante  e
sostanziale del presente atto corrispondente a € 251.397,67, che risulta finanziato sul conto economico n.
3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020;

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”;

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  -  il  Verbale  di  Somma Urgenza,  il
Computo Metrico dei lavori ed il Quadro Economico;  

Dato atto che il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa è stato verificato sulla base di
idonea documentazione richiesta per altro affidamento, già agli atti della stazione appaltante e non ancora
scaduta;

Preso  atto  infine  che,  in  base  a  quanto  stabilito  con  Deliberazione  n.  1174  del  19  dicembre  2018
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”, le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell’Autorità
medesima, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 della stessa deliberazione, un contributo determinato
in relazione all’importo posto a base di gara, che nel caso di specie ammonta a complessivi euro 225,00



(duecentoventicinque),  somma gravante  sul  relativo  Conto  economico  3B070316  “Altri  oneri  diversi  di
gestione” del Bilancio anno 2020;

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 il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dal
Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Sabrina  Mutolo,  di  cui  all’Allegato “A”,  unitamente  al  computo
metrico dei lavori, Allegato “B”

2) di approvare l’affidamento, ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta EDILIZIA
SAN GIORGIO s.r.l. (con sede legale in Piani della Rugginosa, 258 Reggello (FI) CF/P.IVA 04883450480,
per l’importo di € 197.950,92 (di cui € 191.743,92 per lavori ed € 6.207,00 per oneri della sicurezza), oltre
IVA 22% pari a € 43.549,20, per un totale complessivo di € 241.500,12 (CIG: 8258740FD5);

3) di dare atto che, come si evince dallo stesso verbale di affidamento, i ruoli tecnici sono come di seguito
distribuiti:
- l’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;
- il  Geom. Luca Arena, 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 il Quadro Economico complessivo della Somma Urgenza, Allegato “C” parte integrante e
sostanziale del presente atto corrispondente a € 251.397,67, che risulta finanziato sul conto economico n.
3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020;

5) di dare atto che l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” è
pari ad € 3.959,02, 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 € 5.938,53;

6) di dare atto che, in base a quanto stabilito con Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l'anno 2019”, le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell’Autorità medesima,
con le modalità e i termini di cui all’art. 3 della stessa deliberazione, un contributo determinato in relazione
all’importo  posto  a  base  di  gara,  che  nel  caso  di  specie  ammonta  a  complessivi  euro  225,00
(duecentoventicinque),  somma gravante  sul  relativo  Conto  economico  3B070316  “Altri  oneri  diversi  di
gestione” del Bilancio anno 2020;



7)  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.;

8) 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;

9) 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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S.O.C Manutenzione Immobili Firenze

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Sabrina Mutolo

FIRMA __________________________________

Finanziamento  AVVIO INTERVENTO

CIG

A LAVORI

A.1 Lavori  €   191 743,92 

A.2 Oneri Sicurezza  €       6 207,00 

TOTALE LAVORI  €      197 950,92 

B SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

B.2 Incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016 2% 3 959,02€          

B.4 IVA su lavori 22% 43 549,20€        

B.5 Fondo accordo bonario art.205 D.Lgs.50/2016 3% 5 938,53€          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53 446,75€        

IMPORTO TOTALE INTERVENTO 251 397,67€      

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

OGGETTO:Lavori di cui al Verbale di Somma Urgenza del 10 

marzo 2020 per l'adeguamento di alcuni reparti dei presidi 

ospedalieri dell'Azienda Sanitaria USL Centro - Area Firenze, al 

fine di poter fronteggiare l'epidamia da COVID-19 

ALLEGATO C
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