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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; 

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

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata la  delibera  n.  644 del  18/04/2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
nr. 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;

Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (...)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)”. Integrazione
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito  del Dipartimento Area Tecnica e del
Dipartimento SIOR”;

Richiamati:

� il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;

� la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18
aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli in-
terventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18-6-
2019;

� il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;

� le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;

� il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd.
Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamata integralmente la Delibera n. 1404 del 25-11-2020 relativa al “Servizio di manutenzione a guasto e
assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a
gas, ecc., in uso presso i presidi dell’azienda USL Toscana Centro per il periodo di 36 mesi”, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale:

� è stata approvata la documentazione tecnica dell’intervento come sopra denominato, composta
dagli  elaborati  conservati  agli  atti  della  SOC Manutenzione Immobili  Firenze in copia cartacea
integrale;

� è stata indetta gara d’appalto per l’intervento in oggetto, nella forma della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b del D.L. 76/2020, come convertito in L.120/2020 con aggiudicazione
al minor prezzo ed applicazione dell’esclusione automatica delle offerte (art. 1, comma 3 del D.L.
76/2020  come convertito con L. 120/2020),  per un importo di  € 175.000,00 per Manutenzione
correttiva soggetto a  ribasso d’asta,  € 988,36 per Oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso,
€19.444,44  per  opzione  di  proroga  fino  ad  un  massimo  di  4  mesi,  per  un  importo  stimato
dell’appalto pari ad € 195.432,80, alla quale invitare gli  operatori economici individuati mediante
indagine di mercato per le categorie merceologiche riconducibili al Servizio richiesto;



                                                                      

� è stato approvato il  Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un importo totale  pari a €
242.336,67 di cui € 175.000,00 per manutenzione correttiva soggetto a ribasso d’asta, € 988,36 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 19.444,44 per opzione proroga di 4 mesi, € 3.908,66
per spese art. 113 D.Lgs 50/2016, € 42.995,22 per IVA al 22%, così suddiviso nelle rispettive aree: 

AREA FIRENZE - € 62.306,39;
AREA PISTOIA - € 34.743,94;
AREA PRATO - € 34.743,94;

AREA EMPOLI - € 110.542,39;

dando atto che trova copertura per la parte relativa agli esercizi di competenza sul conto economi-
co 3B.04.06 Manutenzione Impianti e macchinari;

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  nr.  2618  del  27/11/2020  del  Direttore  SOC  Appalti  e
supporto amministrativo, con la quale è stato approvato lo schema di Avviso di indagine di mercato per
manifestazione d’interesse per il reperimento degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art.1 co.2 lett.b) del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 per l’affidamento del
Servizio in oggetto;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale nr. 2816 del 21/12/2020 del Direttore SOC Appalti e
supporto  amministrativo,  con la  quale  sono stati  approvati  lo  schema di  lettera  d’invito,  i modelli  di
dichiarazioni sostitutive a corredo dell’offerta, nonché individuati il Responsabile del procedimento di gara
e  relativi  assistenti,  addetti  all’esame  della  documentazione  amministrativa  ed  al  controllo  dell’offerta
economica e rettificato un errore materiale del capitolato;

Dato atto che: 

� in  data  27/11/2020  è  stato  pubblicato  su  START  l’Avviso  di  indagine  di  mercato  per
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio,
con scadenza per il giorno 14/12/2020;

� alla scadenza  prevista del 14/12/2020 hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura
negoziata 3 operatori economici che, con lettera prot. 102555 del 21-12-2020, sono stati invitati a
presentare offerta a mezzo START;

� essendo il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla  partecipazione
alla gara inferiore a cinque, non è stato escluso l’operatore economico uscente che ha presentato
regolare manifestazione di interesse;

� il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato
per il giorno 30-12-2020, con scadenza alle ore 09:30;

Preso  atto  che  in  data  30/12/2020  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  dell’Organismo  di  verifica  della
documentazione amministrativa e dell’offerta economica, come da apposito Verbale redatto, allegato alla
presente determinazione sotto Lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

� sono  risultate  regolarmente pervenute nel  termine perentorio  prescritto  dall’anzidetta  lettera  di
invito, le offerte di nr. 2 (due) concorrenti;

� i candidati sono risultati in regola con la documentazione richiesta nella lettera di invito e, pertanto,
sono stati ammessi alla successiva fase di gara telematica;

� l’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica ha, quindi,
provveduto ad aprire le offerte economiche dei nr. 2 (due) candidati ammessi, riscontrandone la
regolarità formale, non procedendo al calcolo della soglia di anomalìa essendo le offerte inferiori a
cinque, come previsto nella lettera di invito

� è stato rilevato che l’offerta classificatasi prima nella graduatoria formulata automaticamente dal
Sistema START in base ai ribassi offerti, è quella presentata dall’impresa CARRADORI Srl, con
un ribasso del 28,888% e il RUP, intervenuto direttamente in seduta di gara pubblica, ha dichiarato
il  ribasso  percentuale  offerto  dalla  prima  classificata  congruo,  in  considerazione  dei  ribassi
presentati in gare simili a questa e del loro trend storico;



                                                                      

� l’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, preso atto
della  dichiarazione  del  RUP sopra  riportata,  ha  confermato la  classifica  delle  offerte  stilata  in
seduta pubblica di gara, e formulato proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato  la  migliore  offerta  ritenuta  congrua,  ovverosia  quella  dell’operatore  economico
CARRADORI Srl  , C.F e P.IVA: 01105300477, con sede legale in Via dei Macelli, 1, CAP 51100
Pistoia, ribasso percentuale offerto 28,888%;

Atteso  che  con  Determinazione  nr.  2897  del  30/12/2020 adottata  dal   Direttore  S.O.C.  Appalti  e
supporto amministrativo, si è determinata l’ammissione/esclusione dei concorrenti alla gara di cui trattasi;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’approvazione della proposta
di aggiudicazione è adottata dalla Stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione da
parte dell’organo competente, pervenuta in data 30/12/2020;

Ritenuto  quindi di approvare il verbale delle operazioni di gara sopra richiamato,  allegato di lettera  A),
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 L.R. Toscana nr. 38/2007, sono state
esperite, con esito positivo, nei confronti del suddetto concorrente risultato primo in graduatoria all’esito
della procedura di gara, la verifica di idoneità tecnico–professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e la verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
come da nota del RUP del 05/01/2021, documento  allegato alla presente determinazione sotto Lettera
“B” quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono state eseguite, nei confronti dell’operatore economico interessato le seguenti verifiche,
con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m., e speciali  di cui all’art.  83 del medesimo decreto legislativo, ai fini della dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione:

1) Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  acquisito  tramite  il  portale  www.inail.it con
validità fino al 12/02/2021;

2) Certificato di regolarità fiscale, acquisito tramite il sistema AVCPASS in data  07/01/2021;
3) Visura  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  e  Artigianato  e  Agricoltura  di  Firenze,

acquisita tramite il sistema AVCPASS in data 04/01/2021 e sul portale online “Telemaco” in
data 04/01/2021;

4) Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  ex  D.Lgs.
231/2001, acquisito tramite il sistema AVCPASS in data 04/01/2021;

5) Certificato  del  Casellario  Giudiziale  acquisito  tramite  il  sistema  AVCPASS  in  data
04/01/2021,  relativo  a  Legali  Rappresentanti,  Socio  di  Maggioranza,  Direttore  Tecnico  e
Amministratori;

6) Verifica assenza di Annotazioni presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione acquisita tramite il
sistema AVCPASS in data 04/01/2021;

7) Ottemperanza alle norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei  disabili  (L.  68/99), come
dichiarato nel DGUE presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara secondo il
quale  la  ditta  non  è  assoggettabile  alla  normativa  sopra  richiamata  in  quanto  impiega  un
numero di dipendenti assoggettati  alla legge 68/99 inferiore a 15; dichiarazione confermata
dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Pistoia;

8) Documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economica-finanziaria  e
tecnico - professionali ex art. 83 co.1 lett.b) e c) del D. Lgs.50/2016, acquisita definitivamente
tramite il sistema AVCPASS in data 08/01/2021, ovvero:

- aver realizzato un fatturato globale minimo riferito al triennio 2017-2018-2019 di euro
175.988,36;

- aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  (2017-2018-2019)  servizi  analoghi  nel  settore  di
attività oggetto della gara, per un importo complessivo pari o superiore ad euro 30.000.



                                                                      

Dato atto che la documentazione sopraelencata, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale dell’Impresa CARRADORI Srl ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, è conservata in atti presso
la struttura proponente;

Tenuto conto che l’impresa ha manifestato, tramite le dichiarazioni rese mediante il modello DGUE, la
volontà di non subappaltare parte del contratto a terzi;
 

Ritenuto pertanto di procedere alla aggiudicazione, e alla contestuale dichiarazione di efficacia della stessa,
della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione a guasto e di assistenza tecnica
degli elettrodomestici civili ed industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a
gas,  ecc.,  in  uso  presso  i  presidi  dell’azienda  USL Toscana  Centro  per  il  periodo  di  36  mesi”  CIG:
85563370AA a favore dell’impresa  CARRADORI Srl, C.F e P.IVA: 01105300477, con sede legale in Via
dei Macelli, 1, CAP 51100 Pistoia;

Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto di appalto, mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso del  commercio,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.,  secondo lo
schema approvato nella citata Delibera n. 1404 del 25.11.2020,  nei termini di legge, fatta salva la facoltà
della stazione appaltante tramite il RUP di disporre l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett.
a) del  D.L. 76/2020 come convertito con L.120/2020;

Considerato che applicando all’importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso, pari ad € 175.000,00
il ribasso percentuale offerto del 28,888%,  l’importo è rideterminato in €  124.446,00, e sommando allo
stesso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 988,36, l’importo contrattuale risulta pari ad €
125.434,36 oltre Iva di legge;

Dato  atto  pertanto che,  essendo l’importo  contrattuale  inferiore  a  €  150.000,00,  ai  sensi  dell’art.  83
comma 3 del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta la documentazione antimafia per la stipula del contratto; 

Evidenziato che il costo complessivo dell’intervento, come evidenziato dal Quadro economico assestato,
documento allegato di lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta di € 173.837,80, di
cui € 124.446,00 per manutenzione correttiva, € 988,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €
13.851,83 (di  cui  €  13.767,03 per  manutenzione  ed € 84,80 per  oneri  della  sicurezza)  per  opzione di
proroga di 4 mesi, € 3.908,66 per spese art. 113 D.Lgs 50/2016, € 30.642,96 per IVA 22%, così suddiviso
nelle rispettive aree:

� AREA FIRENZE - € 44.692,18

� AREA PISTOIA - € 24.963,56

� AREA PRATO - € 24.963,56

� AREA EMPOLI - € 79.218,51
e trova copertura nei fondi di bilancio, da imputare nei relativi esercizi per gli anni 2021, 2022 e 2023 al
conto economico 3B.04.06 Manutenzione impianti e macchinari;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  dichiarare  la  presente  determinazione  immediatamente
eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42, comma quarto,  della  L.R.T. n.  40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii,  stante la
necessità di procedere all’attivazione del servizio ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del  D.L. 76/2020 come
convertito con L.120/2020;

Dato  atto che  il  Direttore  della  Struttura  SOC  Appalti  e  Supporto  Amministrativo  Dott.  Massimo
Martellini  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  Dott.ssa  Sara  Guttadauro,  P.O.  Procedure  di  affidamento  diretto  e
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

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



                                                                      

1) di approvare il verbale delle operazioni di gara, tenutesi in data 30/12/2020, allegato di lettera A) quale
parte integrante e sostanziale al presente atto, relativo alla  Procedura negoziata per Affidamento “Servizio  di
Manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali (televisori, lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc), in uso presso i presidi  dell’Azienda USL Toscana Centro per il periodo di 36 mesi ”.
CIG: 85563370AA  (art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020);

2) di procedere all’aggiudicazione della procedura negoziata di cui al precedente punto sub 1) del presente
dispositivo e  alla  contestuale dichiarazione di efficacia della stessa, in considerazione della conclusione
delle verifiche dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore
dell’impresa  CARRADORI Srl, C.F e P.IVA: 01105300477,  con sede legale in  Via  dei Macelli,  1,  CAP
51100 Pistoia, che ha offerto un ribasso del 28,888% per un importo contrattuale pari a € 125.434,36 (di
cui € 124.446,00 per il servizio e 988,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge,
con opzione  di  proroga  fino  ad  un  massimo  di  4  mesi  per  €  13.851,83  (di  cui  €  13.767,03  per
manutenzione ed € 84,80 per oneri della sicurezza), oltre IVA di legge;

3) di  procedere ad approvare il  Quadro Economico assestato a seguito dell’aggiudicazione,  allegato di
lettera C) alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

4)  di  dare  atto  che  si  procederà  alla  stipulazione  del  contratto  di  appalto,  mediante  scambio  di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
secondo lo schema approvato nella Delibera n. 1404 del 25.11.2020, nei termini di legge, fatta salva la
facoltà della stazione appaltante tramite il RUP di disporre l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 8 co.
1 lett. a) del  D.L. 76/2020 come convertito con L.120/2020;

5)  di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  dell’appalto  di  €  173.837,80, come  evidenziato  dal  Quadro
economico assestato, documento allegato di lettera  C), parte integrante e sostanziale del presente atto,
trova copertura nei fondi di bilancio, da imputare nei relativi esercizi per gli anni 2021, 2022 e 2023 al
conto economico 3B.04.06 Manutenzione impianti e macchinari;

6)  di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29, comma 1,  del D. Lgs.  50/2016, il  presente provvedimento nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”  del sito web di questa Azienda nella sottosezione  “Bandi di gara e
contratti”,  nonché  sul  sistema  informatizzato  dell’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  della  Regione
Toscana;

7) di provvedere ad effettuare, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’adozione del presente
atto, le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lettera a, del D.Lgs 50/2016;

8) 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.ii, stante la necessità di procedere all’attivazione del servizio ai sensi dell’art.
8 co. 1 lett. a) del  D.L. 76/2020 come convertito con L.120/2020;

9)  di  trasmettere  la  presente  determina  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 
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

Dr. Massimo Martellini
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