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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; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;  
 
Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore 
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Richiamate la delibera n. 644 dell’18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la 
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione 
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica…” che definiscono il sistema delle deleghe per il 
Dipartimento Area Tecnica; 
 
Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n.885 del 16.06.2017 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 gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC 
tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e di 
indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutti gli atti 
finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;  
 
Visti:  
- il D. Lgs n. 50/2016, “codice appalti” coma da ultimo novellato con il D.L. 32/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge 55/2019; 
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione in legge del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, 

recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Decreto c.d. Rilancio); 

- la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione con modificazione del Decreto Legge 16 Luglio 
2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni) 
pubblicata nella G.U. n. 228 del 14.09.2020 in vigore dal 15/09/2020; 

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
 

Dato atto che per il procedimento in argomento il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016, è il Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili 
Zona Firenze; 
 
Premesso che: 
- con delibera n. 322 del 22.02.2018 è stata approvata la documentazione ed indetta la gara di appalto 
relativa al ”Servizio di manutenzione ordinaria full Risk agli impianti di posta pneumatica a servizio dei Presidi 
Ospedalieri dell’Azienda USL Toscana centro – area Firenze Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b), punti 
2) e 3), del d.lgs. 50/2016 e s.m.; 
- con determinazione dirigenziale n. 502 del 14.03.2018 si è preso atto che la procedura di cui trattasi è 
andata deserta, per l’assenza di offerta pervenuta nel termine perentorio stabilito; 
- con determinazione dirigenziale n. 904 del 14.05.2018 del Direttore del Dipartimento Area Tecnica,  il 
“Servizio di manutenzione ordinaria Full Risk agli impianti di posta pneumatica a servizio dei Presidi Ospedalieri 



                                                                                                                       
 
 

 

dell’Azienda USL Toscana centro – area Firenze”  è stato affidato all’impresa OPPENT S.p.A., con sede in Via 
Fiuggi, 38/a 20159 Milano, C.F. e P.I. 04591550159, tramite procedura negoziata in privativa ex art. 63, 
comma 2, lett. b), punti 2) e 3), del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema START, per un importo di euro 
58.361,00 (di cui  € 58.200,00 per servizio e  € 161,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
IVA al 22%;  
 
Visto che il Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea Morbidelli, in servizio presso la S.O.C. 
Manutenzione Immobili Firenze ha redatto: 

 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), da cui risulta che il servizio, oggetto 
dell’affidamento, è  stato regolarmente eseguito e liquidato per euro 57.669,65 oltre oneri fiscali di 
legge, ed il credito residuo da corrispondere all’Impresa ammonta ad € 289,79 al netto dell’Iva;  

 
Dato atto che la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), sono stati sottoscritti dal Direttore Esecutivo del 
Contratto e dal Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea Morbidelli, e dalla ditta OPPENT S.p.A., 
quale impresa aggiudicataria, dove risulta che i servizio di manutenzione, sopra richiamato, è stato 
regolarmente eseguito;  
 
Visto che dalla documentazione sopra richiamata, risulta un credito residuo da corrispondere alla Ditta 
pari ad € 289,79 oltre Iva (aliquota 22%), che sarà liquidato alla previa acquisizione del documento di 
regolarità contributiva (durc) e che tale importo trova copertura economica sul conto economico 3B.04.01 
“Manutenzione Immobili” - esercizio 2020; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del contratto per il “Servizio di manutenzione 

ordinaria con formula “Full Risk” agli impianti di posta pneumatica a servizio dei Presidi Ospedalieri 
dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze”, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A); 

- autorizzare lo svincolo della polizza presentata dall’appaltatore in sede di esecuzione contratto; 

- autorizzare il pagamento alla ditta OPPENT S.p.A. degli oneri dovuti a saldo del contratto, pari ad € 
289,79 oltre IVA 22% per € 63,75 per l’importo complessivo pari ad € 353,54 da liquidare all’Impresa, 
che trova copertura economica sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 
2020; 

 
Dato atto che il Direttore della struttura S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi 
Bellagambi, 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 Geom. Andrea Morbidelli, in servizio 
nella medesima Struttura, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Marco 
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Zona Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 



                                                                                                                       
 
 

 

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.ii., vista la 
necessità di liquidare l’Impresa in tempi brevi;  
 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di dichiarare ammissibile e pertanto approvare la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione relativo al Contratto per il “Servizio di manutenzione ordinaria con formula “Full Risk” agli 
impianti di posta pneumatica a servizio dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze” – CIG: 
7421882AC5 – sottoscritto dal Direttore Esecutivo del Contratto e il Responsabile del Procedimento, 
Geom. Andrea Morbidelli e dall’Impresa OPPENT S.p.A., allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera A); 

 
2. di liquidare all’Impresa OPPENT S.p.A., con sede in Via Fiuggi n. 38/a 20159 – Milano – C.F. e P.I. 

04591550158, il credito residuo pari ad € 289,79 oltre Iva (aliquota 22%) per € 63,75 per l’importo 
complessivo pari ad € 353,54 (CIG: 7421882AC5) sul Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione 
Immobili” – Esercizio 2020;  

 
3. di autorizzare lo svincolo della polizza di garanzia presentata dall’appaltatore in sede di esecuzione del 

contratto; 
 
4. 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., vista la necessità di liquidare 
tempestivamente l’Impresa; 

 
5. di dare atto che il presente atto 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; 

 
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, 

comma 2, della L.R.T. n. 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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