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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;

Vista a  R a ion  u  Con o  ina   C r i ica o  di  R o ar  E cu ion  l el z e s l t F le e e t f t eg l e se z e (Allegato  “A”  par, te
in ran   o an ia  d  pr n  a o  da a a  con a ua  i n  a a a a r o ari  diteg te e s st z le el ese te tt ) t t 26/3/2020, l q le v e e ttest t l eg l tà

cu ion  d i a ori  da a ua  i inc  cese z e e l v e ll q le s ev e he:
 - con delibera n. 1371 del 10.10.2019 è stato formalizzato il verbale di somma urgenza del 03.09.2019 ai

sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. inerente i “Lavori in somma
urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati e la riparazione dei danni provocati dagli eventi meteorici
straordinari  occorsi  in data 02.09.2019 in vari  edifici  afferenti  al  patrimonio dell’Azienda Usl Toscana
centro – area Firenze” CIG: 80377576E7 alla ditta Ediltecna s.r.l. con sede in Via Bientina 265 – 56020
Santa Maria a Monte (PI) C.F./P.IVA 01315260503 per l’importo di € 196.627,30 di cui € 147.630,97 per
lavori ed € 48.996,33 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% di legge, per il  totale complessivo di €
239.885,30;
-  con la  citata  delibera è stato altresì  approvato il  Quadro Economico dell’intervento per un importo
complessivo di € 249.716,67, finanziato a valere sul conto economico 3B.04.01. “Manutenzione Immobili”;
-  i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  03.09.2019,  con un tempo contrattuale  di  giorni  60 naturali  e
consecutivi ed ultimazione prevista per il giorno 01/11/2019; 
- durante il corso dei lavori è stata concessa n. 1 proroga ed il nuovo termine di fine lavori è stato stabilito
nel giorno 25.02.2020;
- per alcune lavorazioni eseguite, non incluse nell’elenco prezzi, si è resa necessaria la redazione di nuovi
prezzi desunti dal prezziario Regione Toscana 2019 o da indagini di mercato, come da verbali sottoscritti in
data 02/12/2019 e 21/01/2020;
- i lavori non sono stati subappaltati, in ottemperanza al divieto stabilito nel verbale di soma urgenza;
- i lavori non sono stati mai sospesi e non è stata redatta nessuna perizia di variante; 
- durante l’esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore;

Visto  lo  Stato  Finale  dei  Lavori  datato 03.03.2020,  (Allegato “B”,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto)  sottoscritto  dalla  Direzione  Lavori  e  dall’Impresa  Ediltecna  s.r.l.  che  ammonta  ad
€196.627,02, rimanendo da liquidare un credito residuo a saldo di ogni avere dell’Impresa pari ad € 984,02
oltre IVA 22% per così complessivi € 1.041,02;



Dato atto  che è stata corrisposta all’impresa Ediltecna la somma di € 3.550,82 per spese sostenute per
oneri di occupazione suolo pubblico, come da Integrazione del RUP alla Relazione sul conto finale del
26.03.2020, Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che ha trovato copertura tra le
somme a disposizione previste nel Quadro Economico; 

Ritenuto  di  dover liquidare  il  credito  residuo  a  saldo  di  ogni  avere  dell’impresa  pari  a  €  984,02
(novecentoottantaquattro/02) oltre € 216,48 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 1.041,02,
subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma
6, del D. Lgs.50/2016;

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  sottoscritto  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  Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato “A”) emesso in data
26/03/2020 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa senza riserve; 

.2 di approvare lo Stato Finale dei Lavori (Allegato “B”), emesso in data 03.03.2020, sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dall’Impresa senza riserve;

.3 di dare atto che è stata corrisposta all’impresa Ediltecna la somma di € 3.550,82 per spese sostenute
per oneri  di occupazione suolo pubblico,  come  Integrazione alla Relazione sul  conto finale   del
26.03.2020  del  RUP  (Allegato  “C”)  del  26/3/2020, che  ha  trovato  copertura  tra  le  somme  a
disposizione previste nel Quadro Economico della somma urgenza;

.4 di  liquidare  il  credito  residuo  a  saldo  di  ogni  avere  dell’Impresa  pari  ad  €  984,02
(novecentoottantaquattro/02), subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria sulla rata
di  saldo  ai  sensi  dell’art.  103  comma 6  del  D.  Lgs  50/2016  previo  accertamento  di  regolarità
contributiva (DURC) dell’Impresa;

.5 di  dare  atto  che  la  somma residua  di  €  984,02  ed   €  216,48  per  I.V.A.  al  22%,  per  un  totale
complessivo di € 1.041,02 trova copertura economica sul conto 3B0401 “Manutenzione Immobili”
anno 2020;

.6 di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del
D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici
della Regione Toscana;



.7 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della
L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l’urgenza di procedere alla chiusura dell’intervento;

.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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