
                                                                      

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Delibera/determina a contrarre

Contenuto Lavori per installazione di un apparecchio rx doppio pannello presso il P.O. San 
Giovanni di Dio. Approvazione progetto esecutivo, QE e avvio procedura di 
affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito con L. 
120/2020.

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore Dipartimento BRINTAZZOLI MARCO 

Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

Direttore della Struttura MEUCCI LUCA a.i.

Responsabile del
procedimento

MARSICANO SILVIO 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

66.053,25 Manutenzione immobili 3B.04.01 2021

12.519,63 Altri servizi non sanitari da privato 3B.03.01.73 2021

30 Altri oneri diversi di gestione 3B.07.03.16 2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 15 Relazione del RUP di avvio del procedimento, contenente elenco elaborati progettuali e
Verbale di verifica e validazione del progetto suballegato A.1

B 1 Quadro Economico
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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 le 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;
-  la  Delibera n.  204 del  20/02/2020 con la  quale,  alla  luce  delle  modifiche al  Codice dei  contratti
pubblici  apportate  dalla  L.  55/2019  di  conversione  del  D.L.  32/2019,  sono  state  approvate  le
disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della
L. 120/2020 di  conversione con modificazioni del  D.L. 76/2020  “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione  digitale”,  che  introduce  una  disciplina  derogatoria  delle  procedure  di  aggiudicazione  dei
contratti  pubblici, sono  state  approvate  le  nuove  disposizioni  operative  per  le  procedure  degli
“affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e
dell’elenco dei professionisti aziendali;

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

Visti:
-il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
-la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
-il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
-il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
-le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4)

Richiamata  altresì  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...)”;

Dato atto che con nota del  Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti  Firenze Ing.  Luca
Meucci  datata  10/01/2019,  l’Arch.  Silvio  Marsicano,  Dirigente  in  servizio  presso  la  S.O.S.  Gestione
Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
                                                                                                                    



                                                                      

Considerato  che per le  procedure di  affidamento sotto soglia,  il  cui  atto di  avvio del  procedimento
(determina a contrarre)  venga adottato entro il  31 dicembre 2021,  in  deroga temporanea  al  disposto
dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice dei contratti pubblici, si applica quanto previsto
all’articolo 1 del Decreto Legge n.76 del 16-07-2020 come convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre
2020, e più specificatamente, per i lavori di che trattasi, tenuto conto dell’importo di affidamento inferiore
a Euro 150.000, si procede ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) e comma 3, mediante  “...affidamento
diretto...  realizzato  tramite  determina  a  contrarre  che  contenga  gli  elementi  descritti  all’art  32  comma 2 del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

Premesso che:
-  con  Determinazione  del  Direttore  di  area  di  ESTAR n.  1158  del  20/08/2015,  avente  ad  oggetto
“Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di DR da destinare alle AA. SS. Della Regione Toscana
(Rif. Del. 294/2014)” è stato aggiudicato il lotto 2 relativo alla fornitura di apparecchiature RX doppio
pannello  di  alta  gamma  alla  Soc.  GE  Medical  Systems  Spa  per  un  importo  complessivo,  per  dieci
apparecchiature, di € 1.865.000,00;
-  è stata stipulata la convenzione per la fornitura sopra richiamata e con successiva Determinazione del
Direttore di  area di  ESTAR n. 1685 del  31/10/2017 è stato rinnovato il  contratto in scadenza per il
periodo dal  29/10/2017 al 28/10/2018;
- ESTAR con nota prot. 34151 del 09/07/2018 (conservata agli atti), in risposta alla richiesta AUSL TC
prot. 60528 del 15/05/2018 per la fornitura di n. 1 apparecchio radiografico digitale per la Radiologia del
P.O. San Giovanni di Dio di Firenze, ha autorizzato l’adesione per l’importo pari a netti € 186.400,00;
- con Determina Dirigenziale n. 801 del 17/05/2019 è stata affidata la “Progettazione esecutiva e Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, per l’installazione di un apparecchio RX doppio pannello nel P.O. San Giovanni di
Dio (Firenze) e di un Tomografo Assiale Computerizzato presso il P.O. del Mugello (Borgo San Lorenzo - Firenze)”
CIG: ZF128446B3 alla Società GE Medical System Italia s.p.a. per un importo di € 9.700,00 oltre iva di
legge,  al  fine  di  poter  eseguire  i  lavori  di  natura  edile  ed  impiantistica  necessari  per  permettere
l’installazione delle apparecchiature;
-  con Determina n.  608 del  09/03/2020 è stato aggiudicato il  servizio di  “Direzione  lavori  e  CSE per:
1)Lavori di installazione apparecchio RX doppio pannello presso P.O. San Giovanni di Dio 2)Lavori di installazione di
tomografo computerizzato presso ospedale del Mugello 3)Lavori di installazione di tomografo computerizzato presso ospedale
di Santa Maria Nuova” CIG: 82233288EF  al Geom. Lapo Biffoli per un importo di € 35.436,23 oltre oneri
previdenziali ed imposta di bollo se dovuta (di cui € 8.288,44 oltre oneri previdenziali ed imposta di bollo
se dovuta, per la DL ed il CSE relativi ai lavori di installazione di un apparecchio RX doppio pannello nel
P.O. San Giovanni di Dio);

Ritenuto opportuno, nelle more dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori per l’installazione di
un apparecchio RX doppio pannello presso il P.O. San Giovanni di Dio, rettificare:
- la Determina n. 801 del 17/05/2019 sopra richiamata nella parte in cui si dispone il finanziamento degli
importi aggiudicati per la quota di € 3.126,86 oltre Iva di legge per un totale di  € 3.814,77 che risulta
finanziata  sul  conto  economico  3B.03.01.73  "Altri  Servizi  non  sanitari  da  Privato"  Esercizio  2021
diversamente da quanto prima disposto;
-  la Determina n. 608 del 09/03/2020 sopra richiamata nella parte in cui si dispone il finanziamento degli
importi aggiudicati per la quota di oltre 8.288,44 oltre oneri previdenziali ed imposta di bollo per un totale
di  € 8.704,86  che risulta finanziata sul conto economico  3B.03.01.73  "Altri Servizi non sanitari da Privato"
Esercizio 2021 diversamente da quanto prima disposto;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 15/03/2021, allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:
-di approvare il progetto esecutivo redatto dalla società GE Medical System Italia s.p.a composto dagli
elaborati (conservati agli atti della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze) elencati all’interno della

                                                                                                                    



                                                                      

relazione  del  RUP,  verificato  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  50/2016  e  validato  dal  Responsabile  del
Procedimento (Verbale di validazione del 15/03/2021 suballegato A.1) alla Relazione del RUP);
- di avviare la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n.76/2020
come convertito dalla L. n.120/2020, relativamente ai  “Lavori per installazione di un apparecchio RX doppio
pannello presso il P.O. San Giovanni di Dio” da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana” – START, con aggiudicazione al minor prezzo, mediante consultazione di
un unico operatore economico selezionato dal vigente Elenco operatori economici aziendali, tra quelli in
possesso delle qualifiche e requisiti necessari per la tipologia di lavorazioni da eseguire, per un importo
complessivo a base d’asta pari a € 43.672,88 di cui € 42.748,88 per lavori soggetti a ribasso e € 924,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- di dare atto che l’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione sarà svolto
dal Geom. Lapo Biffoli (incarico con Determina dirigenziale n. 608 del 09/03/2020);
- di approvare il quadro economico dell’intervento  allegato B) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dando atto che l’importo pari a € 78.572,88 risulta finanziato come segue:
-  € 12.519,63 sul conto economico 3B.03.01.73 "Altri Servizi non sanitari da Privato" Esercizio 2021
-  € 66.053,25 sul conto economico 3B.04.01 Manutenzioni Immobili Esercizio 2021;

Preso atto che l’accantonamento del 2% dell’importo del servizio per “Progettazione” ex art. 113, commi
2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione
dello stesso, per la parte dell’80% destinata all’incentivazione del personale e per il restante 20% a specifico
Fondo del  Bilancio finalizzato agli  utilizzi  futuri  come stabilito  dal  medesimo articolo,  è  riportato nel
quadro economico;

Dato atto che, in base a quanto stabilito con delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione n.1197 del
18 dicembre 2019, per l’affidamento in oggetto, questa Stazione Appaltante è tenuta a versare a favore
dell’Autorità medesima, un contributo corrispondente al valore complessivo posto a base di gara, che nel
caso di specie ammonta ad euro 30,00 somma gravante come costo sul conto “3B070316 – Altri oneri
diversi di gestione” del Bilancio di previsione anno 2021 in corso di adozione;

Preso 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  effettuata a cura dell’Arch.
Silvio Marsicano, che riveste il ruolo 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.,  stante  la
necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi;

DISPONE

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

1) di approvare il progetto esecutivo, relativo ai  “Lavori per installazione di un apparecchio rx doppio pannello
presso  il  P.O.  San  Giovanni  di  Dio” composto  dagli  elaborati  (conservati  agli  atti  della  S.O.S.  Gestione
Investimenti Ospedali Firenze) elencati all’interno della relazione del RUP del 15/03/2021 (allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto), verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lsg.50/2016 e validato
dal  Responsabile  del  Procedimento  (Verbale  di  validazione  del  15/03/2021  suballegato  A.1)  alla
Relazione del RUP);

2) di avviare, richiamando la Relazione del RUP allegato A), la procedura di affidamento diretto di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n.76/2020 come convertito dalla L. n.120/2020, relativamente ai

                                                                                                                    



                                                                      

“Lavori per installazione di un apparecchio RX doppio pannello presso il P.O. San Giovanni di Dio”  da espletarsi in
modalità  telematica  tramite  il  “Sistema  Telematico  Acquisti  della  Regione  Toscana”  –  START,   con
aggiudicazione al minor prezzo, mediante consultazione di un unico operatore economico selezionato dal
vigente Elenco operatori economici aziendali, tra quelli in possesso delle qualifiche e requisiti necessari per
la tipologia di lavorazioni da eseguire, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 43.672,88 di cui €
42.748,88 per lavori soggetti a ribasso e € 924,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
22%;

3) di dare atto che il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è il Geom.
Lapo Biffoli (incarico con Determina n. 608 del 09/03/2020);

4) di rettificare:
- la Determina n. 801 del 17/05/2019 sopra richiamata nella parte in cui si dispone il finanziamento degli
importi aggiudicati per la quota di € 3.126,86 oltre Iva di legge per un totale di  € 3.814,77 che risulta
finanziata  sul  conto  economico  3B.03.01.73  "Altri  Servizi  non  sanitari  da  Privato"  Esercizio  2021
diversamente da quanto prima disposto;
-  la Determina n. 608 del 09/03/2020 sopra richiamata nella parte in cui si dispone il finanziamento degli
importi aggiudicati per la quota di oltre 8.288,44 oltre oneri previdenziali ed imposta di bollo per un totale
di  € 8.704,86  che risulta finanziata sul conto economico  3B.03.01.73  "Altri Servizi non sanitari da Privato"
Esercizio 2021 diversamente da quanto prima disposto;

5)  di  approvare  il  quadro  economico  dell’intervento  allegato  B) dando  atto  che  l’importo  pari  a  €
78.572,88 risulta finanziato come segue:
-  € 12.519,63 sul conto economico 3B.03.01.73 "Altri Servizi non sanitari da Privato" Esercizio 2021
-  € 66.053,25 sul conto economico 3B.04.01 Manutenzioni Immobili Esercizio 2021;

6) di imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con deliberazione n. 1197/2019 di
ANAC (“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”), pari a
euro 30,00 sul Conto Economico 3B070316 “Altri oneri diversi di gestione” del Bilancio anno 2021;

7) di stabilire che l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso,
per la parte dell’80% destinata all’incentivazione del personale e per il restante 20% a specifico Fondo del
Bilancio  finalizzato  agli  utilizzi  futuri  come  stabilito  dal  medesimo  articolo,  è  riportato  nel  quadro
economico;

8) 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., stante la necessità di procedere
quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi;

9)  di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “avvisi e bandi”, nonché
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

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

Ing. Luca Meucci
                      “documento firmato digitalmente”
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