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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 le delibere 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  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 delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica; 

Dato atto  che con delibera  n.  1064 del  19.07.2019 il  Dott.  Marco Brintazzoli  è  stato nominato Direttore del
Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885
del 16/06/2017 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli
atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a
contrarre,  nonché confermato che  “Le procedure  di affidamento diretto  di  importi  inferiore  a 40.000,00 euro,  disciplinate
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP……”;

Visti:
1. il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
2. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
3. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge

30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per l’acquisto di beni e servizi, è stata
innalzata  la  soglia  da  1.000,00  euro a 5.000,00  euro  per  l’affidamento anche  al  di  fuori  dei  mercati
elettronici della pubblica amministrazione;

4. le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal  Consiglio  dell’ANAC con delibera n.  1097 del  26 ottobre 2016 e da ultimo
aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

Richiamati altresì
 il  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure  di potenziamento del  Servizio sanitario  nazionale e  di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Cura Italia) convertito
in Legge 24 Aprile 2020 n. 27;

 Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonché  interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità) convertito in Legge 5 Giugno 2020 n. 40;

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;
-  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 riguardante: “Codice dei contratti pubblici, da ultimo
modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre n. 120: disposizioni
operative per le procedure di affidamento diretto…”; 



                                                                   
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’Arch. Francesco Salmoiraghi, Dirigente presso S.O.S
Gestione Investimenti Territiorio Firenze, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione
dell’intervento in questione; 
 
Premesso che:
- con determinazione Dirigenziale  n. 1719 del 04.08.2020 è stata affidata la “Fornitura, noleggio e manutenzione di

tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze”  alla Ditta MIXAR S.r.l. con
sede legale in Via Amedeo Modigliani, 3/5 51034 Casalguidi (PT), C.F. e P.I.  01807780471, per un importo di
contratto pari ad € 32.500,00 oltre IVA di legge pari ad € 7.150,00 per un totale complessivo pari ad € 39.650,00
– CIG: Z2B2DC70AB; 

- il contratto, concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio, è stato comunicato con nota prot. 62031
del 06.08.2020;

Dato atto che il  QE dell’intervento di importo  complessivo pari ad €  42.090,00 risultava finanziato sul  Conto
Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2020,  autorizzazione dedicata emergenza COVID-19  n.
510 sub14;

Preso atto  che,  come meglio  specificato nella  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento,  Arch.  Francesco
Salmoiraghi,  del  20.11.2020,  (Allegato “A” parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto) sono sopravvenute
circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto in particolare derivanti:

 dal perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19;
 dalle  richieste  pervenute  dalla  Direzione del  Dipartimento,  dai  Direttori  delle  reti  territoriali  della  USL

Toscana  Centro  area  Fiorentina,  di  dotare  i  presidi  territoriali  di  ulteriori  strutture  temporanee  per
proteggere gli utenti in coda e garantire il distanziamento sociale;

Considerato anche che:
 le ulteriori forniture saranno in parte eseguite con materiali e lavorazioni diverse per quantità e tipologia di

quanto già previsto in contratto;
 si ritiene necessario uniformare la scadenza di noleggio di quanto messo in opera al 31.12.2020 o comunque

fino al permanere della situazione di emergenza COVID-19 che richiede un accesso controllato mediante
distanziamento;

Dato atto che a seguito di quanto sopra il sottoscritto Responsabile del procedimento ha avviato la procedura per la
redazione di una perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016;

Vista la perizia di variante inerente la “Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da
installare nei Presidi Sanitari Area Firenze” costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti del Dipartimento Area
Tecnica:

 Relazione del Responsabile del Procedimento - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;
 Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi;
 Computo metrico estimativo – Variante n. 1;
 Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1);
 Elenco Prezzi;
 Quadro economico assestato;

Rilevato che la perizia di variante in approvazione di € 7.447,40, oltre IVA al 22%,  ridetermina l’importo contrattuale
del servizio sopra citato,  che da euro 32.500,00 oltre IVA ascende ad euro 39.947,40  (al netto del  ribasso d’asta
1,51515%), oltre IVA al 22%, come risulta dal nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo complessivo di €
49.395,83 (Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale del presente atto);
 
Considerato, inoltre che:



                                                                   
 l’incremento di spesa della presente perizia di variante corrisponde al 22,92% dell’importo del servizio di cui

al  Verbale Concordamento Prezzi, nel rispetto, pertanto, dei limiti  previsti  dal comma 7 dell’art. 106 del D.
Lgs. 50/2016;

 il responsabile del procedimento, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106,
comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di approfondita istruttoria e motivato
esame dei fatti, ne attesta la legittimità; 

 la  perizia  di  variante  è  stata  accettata  dall’appaltatore  mediante  sottoscrizione  dell’atto  di  sottomissione,
immediatamente vincolante per lo stesso mentre per la  Stazione Appaltante  lo diverrà subordinatamente
all’approvazione del presente atto;

Dato atto che,  in conseguenza della presente perizia di variante, si rende necessario approvare il nuovo Quadro
Economico  assestato  dell’intervento  di  importo  complessivo  di  €  49.395,83 (Allegato  B  parte  integrante  e
sostanziale del presente), comprensivo del servizio  aggiuntivo pari ad € 9.085,83 Iva inclusa (per € 1.780,00 già
ricompresi nel Quadro Economico, attingendo alle voci “Imprevisti” e “fondo di accantonamento da ribasso d’asta”  per €
610,00 e  “Imprevisti  di  esecuzione  e  arrotondamenti”  per € 1.170,00, e per € 7.305,83 in eccedenza di  spesa) risulta
interamente finanziato sul  Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili"  esercizio 2020,  autorizzazione
dedicata emergenza COVID-19  n. 510 sub14;

Ritenuto:
 di prendere atto ed approvare la perizia di variante n. 1 inerente alla “Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel

temporanei  per  emergenza COVID19 da installare  nei  Presidi  Sanitari  Area Firenze”  – CIG:  Z9B3019025 per un
importo complessivo dell’intervento pari ad € 7.447,40, oltre IVA al 22% (al netto del ribasso d’asta); 

 di approvare il nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo complessivo di € 49.395,83 (Allegato B
parte integrante e sostanziale del presente), dando atto della copertura economica del servizio aggiuntivo e che
risulta finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili"  esercizio 2020,  autorizzazione
dedicata emergenza COVID-19  n. 510 sub14;

Rilevato che, superando l’importo del servizio in variante il 20% del contratto originario, è stato necessario acquisire
un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 e sottoscrivere atti
aggiuntivi ai contratti principali mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 36, comma 14
del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante del servizio in argomento sarà
comunicata dal responsabile del procedimento all’Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni
dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Gestione Manutenzione Immobili Firenze nel proporre il presente atto ne
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente,
stante  anche  l’istruttoria  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  Arch.  Francesco  Salmoiraghi,
Dirigente in servizio presso la S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze;

Ritenuto opportuno,  per motivi di urgenza, 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  all’esecuzione
dell’intervento in argomento;

DETERMINA

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

1) di  approvare  la  perizia  di  variante  inerente  “Fornitura,  noleggio  e  manutenzione  di  tunnel  temporanei  per  emergenza
COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze”,  predisposta dal Responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 lett.  b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm. costituita dai seguenti elaborati
conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica: 

 Relazione del RUP - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;



                                                                   
 Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi;
 Computo metrico estimativo;
 Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1);
 Elenco Prezzi;
 Quadro economico assestato;

2) di dare atto che la perizia di variante in approvazione  di € 7.447,40, oltre IVA al 22%,  ridetermina l’importo
contrattuale del servizio sopra citato, che da euro 32.500,00 oltre IVA ascende ad € 39.947,40 (al netto del ribasso
d’asta 1,51515%), oltre IVA al 22%; 

3) di approvare il nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo complessivo di € 49.395,83 (Allegato B
parte integrante e sostanziale del presente), comprensivo del servizio aggiuntivo  pari ad € 9.085,83 Iva inclusa
(per € 1.780,00 già ricompresi nel Quadro Economico, attingendo alle voci “Imprevisti” e fondo di accantonamento da
ribasso d’asta” per € 610,00 e “Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti” per € 1.170,00 e per € 7.305,83 in eccedenza di
spesa),  dando atto che risulta  interamente finanziato  Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili"
esercizio 2020, autorizzazione dedicata emergenza COVID-19  n. 510 sub 14;

4)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  il  responsabile  del  procedimento
comunicherà  la  variante  in  argomento  all’Osservatorio  Regionale  degli  appalti  pubblici  entro  trenta  giorni
dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

5) di  dichiarare,  per  motivi  di urgenza,  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 l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori in
argomento;

6) di trasmettere la presente deliberazione 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 
S.O.C.  Manutenzione Immobili Firenze 

Ing. Pierluigi Bellagambi
(documento firmato digitalmente)
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