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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;

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

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
- la delibera n. 204 del 20.02.2020 con la quale sono state approvate le Nuove indicazioni operative
per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
-  la  delibera  n.  1176 del  15.10.2020 “Codice  dei  contratti  pubblici,  da  ultimo modificato  dal  Decreto  Legge
16/7/2020,  n.  76,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  11/9/2020,  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”;

Visti:

1. il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
2. la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
3. il D.L. 16/7/2020 n. 76 (Decreto semplificazioni), come convertito con L. 120/2020;
4. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
5. 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;

6. le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4 e N.1);

Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, con la 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  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...)”;

Preso atto che per i procedimenti di che trattasi il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Richiamate:

• la  Determina n.  265 del  02/02/2021  con la  quale è stata  avviata la procedura di  affidamento
diretto ex art. 1, comma 2 lett a) e 3) del  D.L. n.76/2020 come convertito in L. n. 120/2020,
relativamente  a  “Opere  di  completamento  per  la  Realizzazione  della  nuova  centrale  CUR 112  mediante
modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41
Firenze”;



• la Determina n. 325 del 09/02/2021 con la quale sono stati affidati i lavori relativi alle Opere di
completamento di che trattasi ed è stato approvato il Quadro Economico Assestato;.

Considerato che,  per  la  esecuzione  delle  Opere  di  Completamento  per  la  realizzazione  della  nuova
centrale  CUR  112  presso  il  P.O.  Piero  Palagi, è  stato  necessario  effettuare  alcune  negoziazioni  per
affidamenti  diretti  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura  di  importo  inferiore  a  €  5.000,00=,  e  nello
specifico:

• Servizio  per  Direzione  dei  Lavori  per  opere  di  completamento  CUR  112  P.O.  Piero  Palagi,  Firenze  -
RossiProdi Associati Srl, con sede legale in  Via G. Marconi 29, 50131 Firenze (FI), C.F./P.IVA
05650480485, per l’importo di € 4.800,00 oltre CNPAIA 4% per € 192,00 ed IVA 22% per €
1.098,24 per complessivi € 6.090,24 - CIG: Z2E30A5A5B – CUP: D19J20000000007;

• Servizio per Direzione dei Lavori Impianti e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per opere di
completamento  CUR 112 P.O.  Piero  Palagi,  Firenze  -  GPA Srl,  con sede legale  in  Via  G.  da  San
Giovanni, 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F./P.IVA  01315880516  per l’importo di €
4.500,00 oltre CNPAIA 4% per € 180,00 ed IVA 22% per € 1.029,60 per complessivi € 5.709,60 -
- CIG: Z6330A5AEA – CUP: D19J20000000007;

Viste le  relazioni redatte dal Responsabile del Procedimento per l'affidamento di Servizi di ingegneria e
architettura di importo inferiore a € 5.000,00=, allegati di lettera A),  per RossiProdi Associati Srl e  di
lettera  B)  per  GPA Srl, parte integrante e sostanziale del presente atto,  nelle quali si dichiara che gli
affidatari risultano essere in possesso dei requisiti adeguati ad espletare gli interventi richiesti, in particolare
dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  di  idoneità  tecnico
professionale, e viene resa adeguata motivazione in merito alla scelta dell'operatore economico;

Dato atto  che nei confronti degli operatori economici sopra citati, in ottemperanza a quanto prescritto
dall’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii sono state effettuate le verifiche del possesso dei
requisiti art. 80 e 83 come riportato nelle Relazioni del RUP allegati di lettera A) e di lettera B);

Dato  atto  altresì  che  gli  affidamenti  sopra  elencati  per  complessivi  €  11.799,84  trovano  copertura
economica  con  l’utilizzo  del  “Fondo  di  accantonamento” all’interno  del  Quadro  Economico  assestato
dell’intervento generale di euro 680.000,00, agli atti della  S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze,
riga FI 47 ID A 183 del P.I. 2020-2022 adottato con Del. DG n. 1170 del 15/10/2020:

• per euro 488.000,00 su Contributi RT DD 13189/2019 DGRT 925/2019 aut. 767/2019 sub 1;
• per euro 192.000,00 su Mutuo 2016-2018 – aut. 500246/2018 sub 3;

Dato atto che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, 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 dallo stesso effettuata in qualità
di Responsabile del Procedimento;

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 ,  vista  la
necessità di dare avvio ai lavori in parola;

DISPONE

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

1) di prendere atto delle negoziazioni intercorse e dei relativi affidamenti diretti ai sensi dall’art.1, comma
2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 di cui alle relazioni allegati di lettera A e B
al presente atto,  nelle quali viene resa adeguata motivazione in merito alla scelta dei rispettivi operatori
economici:



• Servizio  per  Direzione  dei  Lavori  per  opere  di  completamento  CUR  112  P.O.  Piero  Palagi,  Firenze  -
RossiProdi Associati Srl, con sede legale in  Via G. Marconi 29, 50131 Firenze (FI), C.F./P.IVA
05650480485, per l’importo di  € 4.800,00 oltre CNPAIA 4% per € 192,00 ed IVA 22% per €
1.098,24 per complessivi € 6.090,24 - CIG: Z2E30A5A5B – CUP: D19J20000000007;

• Servizio per Direzione dei Lavori Impianti e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per opere di
completamento  CUR 112 P.O.  Piero  Palagi,  Firenze  -  GPA Srl,  con sede legale  in  Via  G.  da  San
Giovanni, 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F./P.IVA  01315880516  per l’importo di €
4.500,00 oltre CNPAIA 4% per € 180,00 ed IVA 22% per € 1.029,60 per complessivi € 5.709,60 - -
CIG: Z6330A5AEA – CUP: D19J20000000007;

2)  di  dare  atto  che  gli  affidamenti  sopra  elencati  per  complessivi  €  11.799,84   trovano  copertura
economica  con  l’utilizzo  del  “Fondo  di  accantonamento” all’interno  del  Quadro  Economico  assestato
dell’intervento generale di euro 680.000,00, agli atti della  S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze,
riga FI 47 ID A 183 del P.I. 2020-2022 adottato con Del. DG n. 1170 del 15/10/2020:

• per euro 488.000,00 su Contributi RT DD 13189/2019 DGRT 925/2019 aut. 767/2019 sub 1;
• per euro 192.000,00 su Mutuo 2016-2018 – aut. 500246/2018 sub 3;

3) 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.,  vista la necessità di dare avvio ai lavori in
parola;

4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito web dell'azienda USL Toscana centro, nella sotto sezione “bandi di gara e contratti”,
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

5) di trasmettere la presente determinazione 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 a.i.
S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci
“documento firmato digitalmente”
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