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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; 
 
Preso atto che con delibera D.G. n. 759 del 29.05.2018 il Direttore Amministrativo Dr. Massimo Braganti 
è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 72957 del 11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e gestione investimenti alla 
gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla 
sottoscrizione/gestione dei relativi atti; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216 
e seguenti;  

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 “Regime Transitorio”-, 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”;  

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”, pubblicato sulla G:U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017;  

 
Premesso che: 
- con deliberazione del Direttore Generale f.f. nr. 325 del 09.03.2017 sono stati approvati gli schemi di 
Avviso di manifestazione di interesse finalizzati alla stipula di due Accordi Quadro distinti per tipologia di 
manutenzione:  

1) Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità 
dell’Azienda USL Toscana centro;  
2) Lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, 
elettrici, telefonici, di trasmissione di dati, da eseguirsi sugli immobili in disponibilità dell’Azienda USL 
Toscana centro; 

- con deliberazione del Direttore Generale f.f. nr. 509 del 06.04.2017 sono state indette le procedure 
negoziate ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, co. 2 lett. c), e art.63 D.Lgs. 50/2016 ed approvate le 
documentazioni tecnico-amministrative finalizzate alla stipulata degli Accordi Quadro per “Lavori di 
manutenzione opere edili ed affini da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro” e “Lavori di 
manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione di 
dati, da eseguirsi negli immobili in disponibilità dell’AUSL Toscana centro”; 
- con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28.07.2017 adottata dell’Ing. Luca Tani, Sostituto del 
Direttore ad interim UOC Piano Investimenti e attività di supporto amministrativo del Dipartimento 
Tecnico ex AUSL 4 Prato, Dott. Gabriele Marconcini, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta 
con determinazione dirigenziale n. 1209 del 15.06.2017 relativa all’ “Accordo quadro per lavori di manutenzione 
delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro CIG: 
7011956125 CUP: J54E17000150005”, in favore dell’impresa P.A.V. COSTRUZIONI & 
ENGINEERING s.r.l., Viale Turati, Parco Fiorito, Sc. e Snc, 80014, Giugliano in Campania (NA), C.F. e 
P. IVA.06933811215, che ha offerto un ribasso percentuale del 28,555% sull’importo complessivo a base 



                                                                    

di gara, rideterminando l’importo di aggiudicazione in € 728.422,30 di cui € 703.547,30= per i lavori e € 
24.875,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;  
- in data 28/07/2017 è stato sottoscritto, da parte della Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario P.A.V. 
COSTRUZIONI & ENGINEERING s.r.l, il Contratto di Accordo Quadro registrato in data 28/07/2018 
al repertorio aziendale n. 925;  
 
Dato atto che come previsto all’art. 2 del Contratto Accordo Quadro e all’art. 4 del Capitolato Speciale di 
Appalto, per quanto riguarda l’ambito di Firenze, sono state sottoscritte le seguenti lettere Contratto 
Applicativo: 

- n. 2 in data 03.08.2017 riguardante l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini, 
da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro ambito Firenze” – CIG: 
7280969DAE per un importo contrattuale di € 166.102,02 di cui € 160.000,00 per lavori ed € 6.102,02 
per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge.  Il verbale di consegna dei lavori veniva redatto in data 
10.08.2017, con inizio lavori in data 16.08.2017 e termine di ultimazione lavori previsto per il 
06.02.2018; 

- n. 5 in data 06.02.2018  per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini, da 
eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro ambito Firenze” – CIG: 7376140748 
per un importo contrattuale di € 204.769,00 di cui € 197.245,81 per lavori ed € 7.523,19 per oneri della 
sicurezza, oltre Iva di legge. Il verbale di consegna lavori veniva redatto in data 16.02.2018 con 
contestuale inizio lavori e termine di ultimazione previsto per il 27.07.2019. Tuttavia la scadenza del 
contratto è stata anticipata al 20.4.2018 a causa dell’esaurimento del budget economico assegnato al 
contratto; 

- n. 6 in data 15.03.2018 relativo all’esecuzione di “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dei 
locali individuati quale nuova sede sanitaria del progetto di procreazione assistita aziendale, ubicati al piano secondo del 
Presidio Piero Palagi in Firenze” - CIG: ZAB22C4445 - CUP: J54E17000150005, per un importo di lavori 
di € 28.119,88 di cui € 28.079,88 per lavori ed € 40,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge. Il 
verbale di esecuzione dei lavori veniva sottoscritto in data 04.04.2018, con contestuale inizio dei lavori, 
stabilendo quale termine di ultimazione dei lavori il 31.05.2018.  

 

Preso atto che il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Morbidelli in servizio presso la S.O.C. 
Manutenzione Immobili Firenze ha redatto: 

� in data 31 maggio 2018, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 
contratto attuativo n. 2/2017, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera A); da cui risulta che lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati per euro 164.460,76 
oltre oneri fiscali di legge ed il credito residuo dell’Impresa ammonta ad € 993,37 al netto dell’ Iva;  

� in data 13 giugno 2018, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 
contratto attuativo n. 5/2018, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera B), dalla quale risulta che lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati per euro 
203.563,89 oltre Iva di legge ed il credito residuo dell’impresa ammonta ad € 1.022,93 al netto dell’ 
Iva;  

� in data 31 maggio 2018 la relazione sul conto finale il certificato di regolare esecuzione del 
contratto attuativo n. 6/2018, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera C) dalla quale risulta che lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati per euro 
27.193,49 oltre Iva di legge, residua pertanto da liquidare la ritenuta per infortuni (0,5%) pari ad € 
140,27 al netto dell’Iva; 

 
Dato atto altresì che i Certificati di regolare esecuzione, allegati parte integrante e sostanziale del presente 
atto di lettera A), B) e C) sono stati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, geom. Andrea Morbidelli, dalla 
ditta P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING s.r.l. quale impresa aggiudicataria e dal Responsabile 
Unico del Procedimento, Dott. Ing. Ermes Tesi;  
 
Dato atto ancora che alla data odierna i crediti residui pari ad € 993,37 oltre Iva per il contratto 
applicativo n. 2/2017 - € 1.022,93 oltre Iva per il contratto applicativo n. 5/2018 - € 140,27 oltre Iva per il 



                                                                    

contratto applicativo n. 6/2018 sono stati liquidati e pertanto null’altro è dovuto per i contratti oggetto 
della presente determinazione; 
 

Visti i Certificati di regolare esecuzione relativi ai contratti applicativi nn 2/2017, 5 e 6/2018 ambito 
territoriale di Firenze dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati;  
 

Ritenuto, pertanto di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione dei contratti applicativi dell’Accordo 
quadro per lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda 
USL Toscana centro relativi all’ambito territoriale di Firenze allegati parte integrante e sostanziale del 
presente atto sotto le lettere A), B) e C); 
 
Dato atto che il Direttore della struttura S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, ing. Ermes Tesi nel 
proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dello stesso con le finalità istituzionali di questo 
Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del 
Procedimento; 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di dichiarare ammissibili e pertanto approvare le relazioni sul conto finale ed i Certificati di Regolare 

Esecuzione relativi al Contratti attuativi dell’Accordo quadro per lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, 
da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Firenze e 
sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Morbidelli, dalla P.A.V. COSTRUZIONI & 
ENGINEERING S.r.l. quale impresa appaltatrice e dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. 
Ing. Ermes Tesi, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere A, B e C); 

2. di dare atto che alla data odierna i crediti residui pari ad € 993,37, oltre Iva, per il contratto applicativo 
n. 2/2017 - € 1.022,93, oltre Iva, per il contratto applicativo n. 5/2018 - € 140,27, oltre Iva, per il 
contratto applicativo n. 6/2018 sono stati liquidati e pertanto null’altro è dovuto per i contratti oggetto 
della presente determinazione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione 
“resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana; 

 
 

Il Direttore  
S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia  

                                                                     (Ing. Ermes Tesi) 
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