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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  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;

Visti:
 la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18
aprile  2019 n. 32aprile  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 sulla GURI del 17-6-2019 e in vigore dal 18-6-2019;
 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;

 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
 le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

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. 603 del 19/4/2018 “Approvazione documento  Nuove indicazioni
operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime
indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;

Dato atto  che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per il procedimento in interesse, le funzioni di
Responsabile  del  procedimento  sono  svolte  dall’ing.  Luca  Meucci,  Direttore  della  S.O.S.  Gestione
Investimenti Ospedali Firenze;



                                                                   
Premesso che 
- con Delibera D.G. n. 1551 del 14.11.2019 relativamente al Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata:

 è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  Lavori  di
ristrutturazione  edilizia  per  la  realizzazione  della  nuova  centrale  di  trattamento  acqua  ad  uso  dialitico  e  la
realizzazione di locali e di una centrale di biosmosi temporanea;

 sono stati definiti i lavori necessari sia a predisporre i locali per la realizzazione della centrale di
biosmosi che a realizzare un reparto temporaneo, destinato al trattamento dei pazienti per tutto il
periodo per la durata dei lavori;

-  successivamente,  a  seguito  della  necessità  di  ampliare  le  caratteristiche  dell’intervento,  a  causa  delle
modifiche intervenute al quadro normativo e regolamentare, con Delibera D.G. n. 1803 del 19.12.2019
sono state affidate, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06,  “le Opere complementari per la
realizzazione del reparto di emodialisi presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli” all’ATI Fresenius
Medical  Care  Italia  S.p.a.  (mandataria)  –  I.T.A.F.  S.r.l.  (mandante)  –  HC  Hospital  Consulting  S.p.a.
(mandante);

- vista inoltre l’insorgenza della situazione emergenziale sanitaria COVID19 che ha, da un lato sospeso
l’esecuzione  dei  lavori,  dall’altro  richiesto  ulteriori  adeguamenti  per  rispondere  alle  nuove  esigenze  di
prevenzione in relazione alla organizzazione degli spazi, con ulteriore Determina dirigenziale n. 1068 del
12.05.2020  è  stata  affidata  la  Progettazione  esecutiva  impianti  e  la  direzione  operativa  delle  Opere  di
completamento relative alla ristrutturazione del reparto di dialisi – P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli –
Firenze” alla HC Hospital Consulting S.p.a – CIG: Z282CDC1B9 – CUP: E14E15000770002;

- i lavori sopra richiamati sono stati affidati, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2
lett a) e comma 3) del D.L. n.76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, con Determina dirigenziale n.
2630  del  30.11.2020,  all’impresa  ITAF  Srl  (lettera  contratto  prot.  n.  101837  del  16.12.2020) CIG:
8503655E16;

Richiamate
o la Determina dirigenziale n. 2412 del 21.11.2019 con la quale è stato affidato all’Impresa  Fresenius

Medical  Care  s.p.a, con  sede  legale  in  Via  Crema,  8  Palazzo  Pignano  (CR)  26020  –  P.Iva
09291850155, il “Servizio di  noleggio di sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di
installazione e disinstallazione dell’intero impianto presso il reparto di emodialisi del P.O. Santa Maria Annunziata” per 22
postazioni per la durata di 4 mesi, comprensivo di conduzione dello stesso per tutto il periodo del noleggio,
manutenzione  full-risk  per  il  periodo di  installazione,  ed  una  visita  mensile  per  le  prove  funzionali  e  di
disinfezione del sistema, per un importo di € 12.899,00 di cui € 12.499,00 per servizio ed € 400,00 per
oneri sicurezza, oltre Iva di legge (22%) – CIG: ZDA2A9C431;

o la Determina dirigenziale n. 1209 del 26.05.2020, con la quale è stata predisposta la prosecuzione del
servizio  per  ulteriori  4 mesi  (dal  22.03.2020 al  22.07.2020),  alle  stesse  condizioni  del  precedente
affidamento, a causa del prolungarsi dei tempi di completamento dei lavori all’interno del Reparto
dialisi del P.O. S.M.A. sia per la sopravvenuta necessità di opere aggiuntive che per la sospensione
degli stessi  a causa dell’emergenza COVID-19, per un importo di € 11.200,00 oltre Iva 22% per €
2.464,00 per complessivi € 13.664,00 – CIG: Z692D1C22F; 

o la Determina dirigenziale  n.  2000 del 16.09.2020 (rettificata con determina n. 2013/2020)  con la
quale  è  stato  approvato  un  ulteriore  prolungamento  del  servizio  per  5  mesi  (dal  22.07.2020  al
22.12.2020),  alle  stesse  condizioni  del  contratto  principale,  in  quanto,  a  causa  dell’emergenza
COVID-19, è subentrata la necessità di ridurre il numero di postazioni nelle stanze per garantire il



                                                                   
giusto distanziamento fra i pazienti e di conseguenza predisporre nuove postazioni in altri locali del
reparto, per un importo di € 14.000,00 oltre Iva 22% per € 3.080,00 per complessivi € 17.080,00 –
CIG: Z132E520C4;

Vista la relazione del sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, allegato di lettera
A, nella quale si evidenzia che:
-  a  causa  dell’ulteriore  protrarsi  dei  tempi  necessari  per  ultimare  i  lavori  all’interno  del  reparto  è
necessario prolungare il periodo di noleggio del sistema di trattamento acqua a doppia osmosi AQAB
plus per ulteriori 3 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni;
-  si  sta  valutando  la  possibilità  di  un  riscatto  degli  impianti  in  questione  la  cui  entità  terrà  conto
dell’importo già corrisposto attraverso il noleggio delle apparecchiature; 

Dato atto che il costo del servizio per gli ulteriori tre mesi corrisponde ad € 8.400,00 oltre Iva al 22% per
€ 1.848,00 per un importo complessivo di € 10.248,00€ e trova copertura economica sul Conto economico
3B.04.01 Manutenzione Immobili esercizio 2021;

Ritenuto opportuno,  per motivi  di  urgenza,  di  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, per consentire
la prosecuzione del servizio  in argomento; 

Dato atto che il  Direttore  della  struttura S.O.C.  Gestione  Investimenti  Firenze ing.  Luca  Meucci  nel
proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo
Ente, stante anche l’istruttoria effettuata in qualità del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

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

1) di prolungare per ulteriori 3 mesi il  “Servizio di noleggio del sistema trattamento acqua a doppia osmosi
AQAB plus comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell’intero impianto presso il reparto di emodialisi
del P.O. Santa Maria Annunziata” per 22 postazioni, comprensivo della manutenzione full risk e di una
visita mensile per prove funzionali e disinfezione del sistema, affidato all’impresa  Fresenius Medical
Care s.p.a con sede legale in Via Crema, 8 Palazzo Pignano (CR) 26020 – P.Iva 09291850155;

2) di dare atto che è in corso la valutazione della possibilità di riscattare gli impianti in questione; 

3) di dare atto che il costo complessivo del servizio di  € 8.400,00 oltre Iva al 22% per € 1.848,00 per
un importo  complessivo di  €  10.248,00  trova copertura  economica  sul  Conto  economico 3B.04.01
Manutenzione Immobili esercizio 2021;

4) di  pubblicare  il  presente  atto  e  la  documentazione  allegata,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.
50/2016,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  di  questa  Azienda  nella
sottosezione: bandi di gare e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti
Pubblici della Regione Toscana;

5) determina  di  dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  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,  per
consentire la prosecuzione del servizio 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 della SOS
Gestione Investimenti Ospedali

(Ing. Luca Meucci)
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