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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;

Vista la  delibera  del  Direttore  Generale,  n.  1064  del  19.07.2019  recante  “Conferimento  incarico  di  Direzione  del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”;

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

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “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”; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del  16/06/2017,  così  come  modificata  dalla  deliberazione  n.  1348  del  26.09.2019  avanti  richiamata  e  dalla
deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti
al medesimo Dipartimento;

Richiamata la  delibera  n.  1064  del  13.07.2017  avente  per  oggetto  le  “Modalità  di  individuazione  o  nomina  dei
Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che:  “(…) con riferimento alle
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti 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 responsabile unico del procedimento (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 (….)”;

Visti:
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m, 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”; 

Richiamata la Delibera n. 1176 del 15.10.2020  avente per oggetto "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:

- al  fine  di  rispettare  le  misure per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19,  il
Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Gianluca Gavazzi - con nota prot. 86662 del 27/10/2020, ha affidato
alla COSTA BOX Snc. Di Costa F. & G., in via d’urgenza, il “ Noleggio di n. 3 strutture monoblocco per la durata di 5
mesi (corrispondenti a 150 gg a partire 02.11.2020) a servizio del Pronto Soccorso e  Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale S.
Stefano di Prato”, complete di un termoconvettore per ciascun box, per un importo di € 4.832,50=+IVA;

- che  con Determina  dirigenziale  n.  2633  del  30.11.2020  avente  per  oggetto  “Ratifica  negoziazioni  effettuate  per
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5000,00, al netto dell’IVA ”, è stato ratificato, tra
l’altro, anche il servizio di cui trattasi affidato alla COSTA BOX Snc. Di Costa F. & G. ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

Accertato che il servizio di noleggio in questione è iniziato in data 02/11/2020, con termine dello stesso fissato per
il 31/03/2021;



   
Preso atto che, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi,
redatta in data 22/03/2021 e allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera A):
- si rende necessario,  per far fronte alle esigenze sanitarie legate all’emergenza COVID-19,  prorogare di 3 mesi

(corrispondenti a 91 giorni) il servizio di noleggio a decorrere dal 01/04/2021;

- si autorizza la modifica dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 ed
entro i limiti di cui all’art. 12 dello stesso articolo con l’aumento di € 1.597,05=+IVA, rideterminando l’importo
contrattuale in € 6.429,55=+IVA;

- che il termine del noleggio è fissato per il 30.06.2021;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:
- di  approvare  la  modifica  contrattuale  così  come  descritta  nella  Relazione  del  Responsabile  Unico  del

Procedimento, allegata quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) al presente atto;
- di rideterminare l’importo contrattuale del “Noleggio di n. 3 strutture monoblocco per la durata di 5 mesi (corrispondenti a

150 gg a partire 02.11.2020) a servizio del Pronto Soccorso e  Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale S. Stefano di Prato”
complete di  un termoconvettore  per  ciascun box,  affidato all’Operatore  Economico COSTA BOX  Snc.  di
Costa F. & G. in complessivi di € 6.429,55=+IVA con un incremento di € 1.597,05=+IVA

- di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), l’atto di sottomissione sottoscritto
tra le parti, relativo alle integrazioni richieste;

- che la  somma di  €  1.948,04=I.c.  relativa  al  costo del  noleggio  per  il  periodo 01/04/2021 -  30/06/2021 è
disponibile sull’Autorizzazione di spesa n. 9 sub 20 conto economico  3B0401 “Manutenzione immobili”, del
Bilancio di Previsione anno 2021, adottato con deliberazione n. 386 del 11.03.2021, in corso di approvazione da
parte della Giunta Regionale Toscana, come indicato al successivo punto 4) del dispositivo;

Ravvisata la necessità  di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di attivare la prosecuzione del servizio
di noleggio dal 01 aprile p.v.;

Dato  atto  che  il  sottoscritto  Ing.  Gianluca  Gavazzi,  Direttore  della  S.O.C.  Manutenzione  immobili  e  gestione
investimenti Prato, nel proporre il presente atto ne 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 sottoscritto,
che ne riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare modifica contrattuale, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 , lett. c) del D.lgs. n.

50/2016,  così come descritta nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento,  Ing. Gianluca Gavazzi,
inerente la proroga  del servizio di “noleggio di n. 3 strutture monoblocco a servizio del Pronto Soccorso e  Pronto Soccorso
Pediatrico dell’Ospedale S. Stefano di Prato” complete di un termoconvettore per ciascun box, per la durata  di 3 mesi
(corrispondenti a 91 giorni) a decorrere dal 01/04/2021;

2) di  rideterminare  l’importo  contrattuale  del  servizio  in  questione  in  complessivi  €  6.429,55=+IVA,  con  un
aumento di € 1.597,05=+IVA per la proroga del servizio di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo;

3) di allegare al presente atto l’atto di sottomissione tra le parti, relativo alle integrazioni richieste (Allegato B);
4) di dare  atto  che  la  somma  di  €  1.948,40=I.c.  relativa  al  costo  del  noleggio  per  il  periodo  01/04/2021  –

30/06/2021,  trova  copertura   sull’Autorizzazione  di  spesa  n.  9  sub  20),  conto  economico   3B0401
“Manutenzione  immobili”,  del  Bilancio  di  Previsione  anno  2021,  adottato  con  deliberazione  n.  386  del
11.03.2021, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del
24/02/2005 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di attivare la prosecuzione del servizio di noleggio dal 01 aprile p.v.;

6) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati,
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 trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2,

della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

                         IL DIRETTORE 
           SOC  Manutenzione Immobili 
            e gestione investimenti Prato
                  Ing. Gianluca Gavazzi





                                                                                                                 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI “NOLEGGIO DI n. 3 STRUTTURE MONOBLOCCO A SERVIZIO 
DEL PRONTO SOCCORSO E  PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 
DELL’OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO” (EMERGENZA COVID) SMART  CIG 
ZC02EC0EFB “ 

 

L’anno 2021 nell’anno e nel giorno dell’ultima firma digitale TRA 

Il Responsabile Unico del procedimento 

E 

l’affidatario del servizio Impresa COSTA BOX Snc di Costa F. & G. 

 

Premesso: 

- che con nota Prot. 86662 del 27/10/2020, ha affidato alla COSTA BOX Snc di Costa F. 
& G., in via d’urgenza, il “ Noleggio di n. 3 strutture monoblocco per la durata di 5 mesi 
(corrispondenti a 150 gg a partire 02.11.2020) a servizio del Pronto Soccorso e  Pronto Soccorso 
Pediatrico dell’Ospedale S. Stefano di Prato”, complete di un termoconvettore per ciascun box 
,per un importo di € 4.832,50=+IVA; 

- che il servizio affidato a Codesta impresa ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, è stato ratificato con 
Determina Dirigenziale n. 2633 del 30.11.2020; 

Constatata la necessità di prorogare di 3 mesi (corrispondenti a 91 giorni) il servizio di 
noleggio a decorrere dal 01/04/2021, per far fronte alle esigenze sanitarie legate 
all’emergenza COVID-19. 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, accertata la 
necessità di prorogare il servizio indicato in oggetto, procede con il presente atto alla 
modifica del contratto di cui alla lettera Prot.  86662 del 27/10/2020, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. c) e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue 

ART. 1 

L’Impresa COSTA BOX Snc di Costa F. & G. assume l’impegno di prorogare, senza 
eccezione alcuna, il servizio di noleggio delle tre strutture monoblocco, dal 01/04/2021 al 
30/06/202, secondo le modalità e agli stessi patti e condizioni stabiliti nella lettera Prot.  
86662 del 27/10/2020 di accettazione della Vs. offerta e contestuale affidamento del 
servizio. 
 
ART. 2 

L’aumento dell’importo contrattuale è determinato in € 1.597, 05= oltre IVA di legge 

Pertanto l’importo contrattuale, a seguito della modifica contrattuale oggetto del presente 
atto, viene rideterminato in complessivi € 6.429,55=   oltre IVA di Legge. 
 
ART. 3 
L’Impresa COSTA BOX Snc di Costa F. & G. con la firma del presente atto dichiara 
espressamente  di rinunciare ad ogni altra ulteriore pretesa per il servizio oggetto del 
contratto e, conseguentemente, riconosce che l’Azienda USL Toscana centro niente gli 
deve in più rispetto a quanto ivi stabilito. 
 
ART.4 
Per effetto delle maggiori prestazioni del servizio previsto nel presente atto di 
sottomissione, il termine del contratto di noleggio è fissato in data 30.06.2021 
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore mentre lo sarà per 
l’Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 
Per l’Impresa COSTA BOX Snc di Costa F. & G. _______________ 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi______________ 
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