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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;

Richiamate la delibera n.644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema di deleghe e conseguente individuazione delle
competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni 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;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera del Direttore generale n. 814 del 31.05.2019 di conferimento degli incarichi di
Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’ing. Ermes Tesi è stato nominato
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica;

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; in ultimo modificato

con il Decreto Legge n.76 del 16.7.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd.
Decreto  Semplificazioni)  pubblicato  su  G.U.  Serie  Generale  n.  178  del  16.07.2020  –  Suppl.Ord.
n.24/L, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, pubblicata nella G.U n. 228 del 14.09.2020 in vigore
dal 15/09/2020;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;

Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle individuazioni o
nomine  dei RUP preposti  ad ogni  singola  procedura per  l’affidamento di un appalto  o  di una concessione  afferente  al
Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del
dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro
dipendente addetto all’unità (…omissis…)”;
- la delibera del Direttore Generale n.204 del 20/02/2020 recante  “Codice  dei contratti  pubblici,  da ultimo
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019 n.32:
Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) e b)”
-  la delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 recante “Codice dei contratti pubblici, da ultimo
modificato dal Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori
economici e dell’elenco dei professionisti aziendali.”



   
Premesso che:
- con provvedimento n. 2483 del 10.11.2020 si è provveduto all’affidamento diretto delle Opere di modifica
impianti di aspirazione e spostamento cappe presso Anatomia patologica del Presidio Ospedaliero di Pescia (PT) - CIG
Z6B2EF2FAA alla Ditta Impianti Industriali s.r.l., P.IVA e C.F.: 00434140505, sede legale Via Bellatalla -
56121 Ospedaletto – Pisa, per l’importo di € 5.438,00 oltre IVA di legge per un totale complessivo di
€.6.634,36;
-  la  stipula  del  contratto  è  avvenuta  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio,  ai  sensi
dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., specificandosi che: da parte dell’Operatore Economico la
stipula consiste nella presentazione dell’offerta per via telematica, con contestuale accettazione di tutte le
condizioni  di  svolgimento  della  prestazione  previste  nella  documentazione  tecnico–amministrativa
dell’affidamento stesso, con la sottoscrizione digitale della stessa documentazione, mentre da parte della
Stazione  Appaltante,  con  la  trasmissione,  a  mezzo  PEC,  dell’accettazione  dell’offerta  prodotta
dall’Operatore Economico avvenuta in data 11.11.2020 protocollo n. 92053;
- i lavori sono stati consegnati in data 16.11.2020, con una previsione di durata di giorni 15;

Dato atto  che per la procedura di affidamento in argomento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è
stata nominato quale Responsabile del Procedimento il per. ind.le Alessio Incerpi, in servizio presso la
SOC Manutenzione Immobili Pistoia, con nota n. 15/int del 16.10.2020 dell’ing. Ermes Tesi;

Visti:
- il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 1.12.2020, che attesta che i lavori sono stati ultimati
ed eseguiti in tempo utile e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato “A” parte integrante e sostanziale
del presente atto, sottoscritto in data 2.12.2020 dal RUP, per. ind.le Alessio Incerpi, che ha svolto inoltre le
funzioni di direttore dei lavori, e dalla Ditta Impianti Industriali s.r.l. di Pisa, senza riserve e annotazioni,
dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si quantifica il credito da liquidare all’impresa
pari ad € 5.438,00 di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori (che si conserva agli atti d’ufficio);
- la relativa fattura prot. 3P-2020-12525 inviata dall’appaltatore e riferita al credito indicato nel Certificato
di Regolare per un importo complessivo di € 5.438,00 oltre Iva 22% per un totale di € 6.634,36;

Ritenuto pertanto dover ritenere ammissibile e quindi di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione
delle Opere di modifica impianti di aspirazione e spostamento cappe presso Anatomia patologica del Presidio Ospedaliero di
Pescia (PT)  e di disporre conseguentemente la liquidazione ed il pagamento all’appaltatore;

Dato atto  che il costo pari a € 5.438,00 oltre  IVA di legge (22%) per un importo totale di  € 6.634,36
derivante  dall’adozione  del  presente  atto,  è  da  attribuire  al  conto  economico 1A02020201  "Fabbricati
indisponibili" esercizio 2020, codice PT-39bis “Manutenzioni indistinte” del Piano Investimenti 2020-2022
rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 1170 del 15.10.2020, aut. 2018-32002-2;

Dato atto che il Direttore a.i. della S.O.C. Gestione investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, 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 dal Responsabile del Procedimento,
per.ind.le Alessio Incerpi;

DISPONE

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

1) di ritenere ammissibile e pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere di
modifica impianti di aspirazione e spostamento cappe presso Anatomia patologica del Presidio Ospedaliero di Pescia
(PT) - CIG Z6B2EF2FAA sottoscritto in data 2.12.2020 dal RUP, per.ind.le Alessio Incerpi, anche in



   
qualità di Direttore dei Lavori, e dalla ditta Impianti Industriali Srl di Pisa senza riserve e annotazioni,
dal  quale risulta  che i  lavori  sono stati regolarmente eseguiti  e si quantifica il  credito da liquidare
all’impresa pari ad € 5.438,00 di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  allegato
sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  provvedere a  pagare  –  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  del  Certificato  di  regolare
esecuzione - l’importo netto di € 5.438,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.196,36 nel rispetto dello Split
Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i., per totali € 6.634,36 e quindi la fattura prot. 3P-
2020-12525 presentata dalla ditta Impianti Industriali s.r.l., P.IVA e C.F.: 00434140505, sede legale Via
Bellatalla - 56121 Ospedaletto – Pisa, dando atto che è stata effettuata preventivamente la verifica del
DURC   dell’Impresa  ,   con esito positivo  , inserita nell’elenco di liquidazione n. PT-2020-2906 allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B” 

3) di dare atto che l’importo totale di € 6.634,36 derivante dall’adozione del presente atto è da attribuire
al  conto  economico  1A02020201  "Fabbricati  indisponibili"  esercizio  2020,  codice  PT-39bis
“Manutenzioni indistinte” del Piano Investimenti 2020-2022 rimodulato con Delibera del Direttore
Generale n. 1170 del 15.10.2020, aut. 2018-32002-2;

4) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, 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
“Bandi di gara e contratti”;

5) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3
ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42 comma 2, della
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

       
 Il Direttore a.i. della S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia 

Ing. Ermes Tesi














