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IL  DIRIGENTE

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. 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,  e  per  la  zona  Firenze  la  delega  è  stata  conferita  all’ing.  Luca
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56
“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”;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- il 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” per gli  articoli  tuttora vigenti,  ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 50/2016
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 49 del 7/03/2018, “Regolamento recante:
Approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del  direttore
dell’esecuzione”;

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2172 del 27.12.2018  si è preso atto del conto finale redatto
dal  Direttore  Lavori  e  si  è  dichiarato  regolarmente  concluso  l’intervento  riguardante  i   “Lavori  di
riqualificazione  e  risanamento  della  sede  PISLL Zona  Distretto  Sud  Est  in  Via  Chiantigiana,  nr.  37  a  Firenze
(CUP:E14E16002190005 CIG: 6975628653 )”;

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal sottoscritto in qualità di Responsabile del
procedimento in data 20.02.2019,  allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la
lettera  “A”, in  cui,  nel  confermare  il  Certificato di  regolare  esecuzione emesso in data  28.11.2018,  si
evidenzia che:

-  per i lavori in argomento sono stati corrisposti al RTI L’Unica srl (mandataria)  - Isoldi Marcello
Mandante Euro 131.693,10 oltre IVA  10% a fronte di un importo di lavori eseguiti pari ad €
132.354,87 per cui residua un credito di Euro 661,77 oltre Iva 10%;

- l’importo a copertura degli oneri professionali ammonta ad € 12.231,28 CNPAIA ed Iva esclusi;
- rispetto  all’importo  impegnato  per  l’intervento  risulta  un’economia  di  programma  pari  ad  €

28.991,99;



   
Ritenuto pertanto di 

- di  procedere,  successivamente  alla  presentazione  da  parte  dell’appaltatore  di  apposita  garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art.  103, comma 6, del D.Lgs. 50/201 emessa nei termini e condizioni
specificamente indicati all’art. 40 del Capitolato di appalto, alla liquidazione del credito residuo pari
ad € 661,77 così suddiviso: € 614,72 oltre Iva al 10% all’impresa L’Unica srl ed € 47,05 oltre Iva
10% all’impresa Isoldi Marcello a saldo di ogni loro avere; 

- autorizzare lo svincolo cauzione definitiva prestata mediante  garanzia fideiussoria  n. 1135605
rilasciata in data 25/10/2019 dalla compagnia  Elba Assicurazioni spa (Agenzia di Grosseto) e
della  polizza  C.A.R.  n.  1135603  del  25/10/2017,  integrata  in  data  19/12/2017  emessa  dalla
compagnia Elba Assicurazioni;

Dato atto che l’economia di programma rilevata a chiusura intervento, pari ad € 28.991,99, sarà destinata
ad altri interventi; 

Dato  atto che  il  sottoscritto  ing.  Ivo  Bigazzi,  Direttore  della  Struttura  S.O.S.  Gestione  Investimenti
Territorio 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 svolta in qualità di
Responsabile del Procedimento; 

Attestata la regolarità  tecnica ed amministrativa del presente atto e la legittimità e congruenza con le
finalità  istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, in qualità di
Responsabile del procedimento; 

DETERMINA 

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

1.  di  dichiarare  con  propria  Relazione  (Allegato  di  lettera  “A” parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto)  la  chiusura  del  procedimento  relativo  all’intervento “Lavori  di  riqualificazione  e
risanamento  della  sede  PISLL  Zona  Distretto  Sud  Est  in  Via  Chiantigiana,  nr.  37  a  Firenze
(CUP:E14E16002190005 CIG: 6975628653 );

2. di liquidare il credito residuo pari ad 661,77 cosi suddiviso € 614,72 oltre Iva al 10% all’impresa L’Unica
srl ed € 47,05 all’impresa Isoldi Marcello a saldo di ogni loro avere, successivamente alla presentazione da
parte dell’appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/201
emessa nei termini e condizioni specificamente indicati all’art. 40 del Capitolato di appalto;

3. autorizzare lo svincolo cauzione definitiva prestata mediante  garanzia fideiussoria  n. 1135605 rilasciata
in data 25/10/2019 dalla compagnia Elba Assicurazioni spa (Agenzia di Grosseto) e della polizza C.A.R. n.
1135603 del 25/10/2017, integrata in data 19/12/2017 emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni;

4.  di  dare  atto  che  l’economia  di  programma rilevata  a  chiusura  intervento,  pari  ad  €  28.991,99,  sarà
destinata ad altri interventi;

5. di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.mi. e del D. Lgs 33/2013
s.m.i, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'azienda USL Toscana Centro, nonché
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

9. di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo gestione ed
al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.



   
IL DIRETTORE 

S.O.S. Gestione Investimenti territorio di Firenze
(Ing. Ivo Bigazzi)
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