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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;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata  la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata  la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “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  fra  le  SOC  (..)”.  Integrazione  deleghe  dirigenziali  ed
individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo
Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei responsabili
unici del procedimento - 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 (….);

Richiamati:
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito

con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento

concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile  2006, n.163”,

recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di
coordinamento”;

- il  Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  10  novembre  2016  n.  248  “Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;

- il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  7  marzo  2018,  n.  49  Regolamento  recante
“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle
disposizioni ancora in vigore;

- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;



   
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017
con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con
delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione
del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Richiamata  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 recante “Codice dei contratti pubblici, da
ultimo modificato con Decreto Legge 16 luglio 2020, nr. 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  dei  professionisti  aziendali”  con la  quale,  tra  l’altro,  sono state approvate  le  nuove indicazioni  operative per gli
affidamenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b)del suddetto Decreto Legge;

Visti:
- il Decreto Legge 19 maggio 2019, n 34, convertito con modificazioni dalla Legge  17 luglio 2020, n. 77 recante

“Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del Decreto del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 recante “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, 09 novembre 2020, n. 105 recante “Misure in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Attivazione di nuovi posti”;

Ricordato: 
- che  con  deliberazione  1371  del  20.11.2020,  immediatamente  eseguibile,  questa  Azienda  ha  preso  atto

dell’Ordinanza 9 novembre 2020, n. 105 del Presidente della Giunta regionale Toscana e del mandato in essa
contenuto per l’attivazione di posti letto di degenza ordinaria negli edifici CREAF di Sviluppo Toscana S.p.A. e
dell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato;

Preso atto che con la stessa deliberazione 1371 del 20.11.2020:
- è stato dato mandato alle strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica e alla SOC Acquisizione Beni e

Servizi,  ognuno per le proprie competenze,  all’esecuzione con massima urgenza,  delle attività  necessarie  alla
realizzazione degli interventi oggetto dell’Ordinanza regionale;

- è stato  nominato  l’Ing.  Gianluca Gavazzi,  Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti  Prato,  già
Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina di cui alla nota prot. la nota Prot. 91256 del 09.11.2020,
Coordinatore, a livello aziendale, di tutte le attività necessarie alla realizzazione e all’attivazione dei posti letto di
degenza ordinaria  presso l’edificio  CREAF,  ubicato in Via Galcianese nel  Comune di  Prato,  di  proprietà  di
Sviluppo Toscana S.p.A. e presso l’Ospedale “Santo Stefano” di Prato, nel rispetto delle disposizioni contenute
nella Ordinanza regionale sopra richiamata;

- è  stato  delegato,  in  deroga a quanto stabilito  dalle  deliberazioni  nn.  885/2017 e 1348/219,  l’Ing.  Gianluca
Gavazzi, in qualità di Coordinatore delle attività di cui trattasi, alla sottoscrizione di tutti gli atti e contratti relativi
alla realizzazione e attivazione dei  posti letto di degenza negli  immobili  di cui  sopra, ad eccezione degli atti
previsti dall’art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che è stato necessario  procedere all’affidamento dei “lavori di allacciamento degli impianti elettrici, idrici e
speciali della  nuova  porzione  di  edificio  realizzata  al  corpo  principale  dell’Ospedale  Santo  Stefano  di  Prato”,
nell’ambito dell’intervento per la”  realizzazione dei posti letto per la gestione emergenza COVID nelle due ali dell’Ospedale S.
Stefano di Prato – CUP D35F20002900007”, necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
causato dall’emergenza sanitaria in corso, mediante una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2,
lettera a),   della Legge n. 120/220, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Vista  la Relazione, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A), nella quale l’Ing.
Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato,  Responsabile Unico



   
del  Procedimento  dei  Lavori  di  allacciamento   impianti  elettrici,   idrici  e  speciali  eseguiti  nell’ambito  dell’intervento  per  la
realizzazione  posti  letto  per  la  gestione  dell’emergenza  COVID-19  nelle  due  ali  dell’Ospedale  S.  Stefano  di  Prato-
CUP  D35F20002900007”,  necessari  a  rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  incolumità  causato
dall’emergenza sanitaria in corso, 

 illustra   la negoziazione per l’affidamento dei lavori in questione motivando la scelta dell’Operatore Economico
individuato (SA.T. Spa di Prato C.F. e P.IVA 09882851000), precisando che: 

- SA.T.  Spa  è  il  Concessionario  e  manutentore  degli  impianti   dell’Ospedale  S.  Stefano,  in  forza  della
Convenzione  stipulata in data  19/11/2007  e  registrata  presso l’Agenzia delle  Entrate  –  Ufficio  Pistoia  il

05.12.2007 al n. 5742 - in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali ed organizzative utili a
garantire il corretto e puntuale svolgimento dei lavori di cui trattasi;

- gli  impianti da collegare vanno ad interferire pesantemente con l’impiantistica dell’Ospedale S. Stefano, e
considerata l’urgenza di cui all’Ordinanza del 09/11/2020, della quale l’Azienda ha preso atto con Delibera n.
1371 del 20.11.2020, (…) l’Operatore Economico si è reso disponibile all’immediata esecuzione dei lavori;

 dichiara  :
- che l’offerta presentata da SA.T. Spa –, per un importo complessivo di € 144.012,12=+IVA 10% è risultata

congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- che l’operatore economico si è reso disponibile ad eseguire la prestazione nel rispetto delle

condizioni e dei tempi richiesti;
- che le offerte presentate dall’Operatore Economico di cui trattasi,  sono state accettate con ns. Note Prot. n.

Prot. n. 95285 del 23.11.2020, n.96639 del 26.11.2020, n. 103674 del 23/12/2020;
- che si sono concluse tutte positivamente le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui

all’art.  80  e di  idoneità professionale di cui all’art.  83, comma 1, lett. a) del  D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.
dell’Operatore Economico, previsti dalla delibera 1176 del 15.10.2020, come si evince dall’acquisizione:

 del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  tramite  il  portale  INAIL  con  validità  fino  al
11/03/2021;

 della visura del casellario informatico ANAC in data 02/03/2021, dal quale non risultano annotazioni;

 della Visure camerale tramite il portale InfoCamere in data 04.03.2021, dalle quali risulta qualificata per
poter realizzare i lavori della presente proposta;

 propone   di approvare l’affidamento all’operatore economico SA.T. Spa – C.F. e P.IVA 09882851000 – Via Rimini
n. 27 – 59100 Prato – dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 144.012,12=+IVA 10%

Atteso che è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero è 8644437F11 e che tali lavori rientrano nel progetto di
investimento  identificato con il CUP  D35F20002900007;

Vista:
la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1656 del 21.12.2020 con la quale la Giunta:
- ha preso atto del totale degli investimenti per fronteggiare l’emergenza COVID in esecuzione dell’ordinanza

105/2020 che, per questa Azienda USL Toscana centro ammonta ad € 8.608.438,64, di cui € 6.222.884,14 per la
realizzazione dei lavori; 

- ha ritenuto opportuno maggiorare l’importo di cui sopra del 3,9% circa per la copertura di probabili,  futuri,
fabbisogni aggiuntivi;

- ha stabilito la necessità di incrementare i fondi già assegnati con la delibera GRT n. 1653/2020 con la quale è
stato approvato il nuovo piano di utilizzo del contributo in conto capitale assegnato alla Regione Toscana con
l’art. 4 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020  ed ha assegnato alle Aziende Sanitarie coinvolte le
risorse  aggiuntive  in  C/Capitale  stanziate  a  tale  scopo  sul  bilancio  di  previsione  della  Regione  2020-2022,
annualità 2020;

- nonché ha assegnato all’Azienda USL Toscana centro, per il finanziamento della realizzazione dei nuovi posti
letto di emergenza nell’edificio ex CREAF e nell’Ospedale Santo Stefano di Prato, ad integrazione delle risorse



   
già  assegnate  con la  DSGR n.  1653/2020  avanti  citata,  un  ulteriore  contributo  in  c/capitale  per  l’importo
complessivo di € 5.025.418,45 per lavori ed attrezzature;

Richiamato altresì  il Decreto Dirigenziale n. 21915 del 28.12.2020 con il quale:
- sono  stati  impegnati  –  a  valere  sulle  risorse  di  bilancio  regionale  per  “Misure  a  sostegno  di  interventi  di

rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende” – 2020-2022, annualità 2020 - a favore di questa Azienda,
i fondi aggiuntivi assegnati con la D.G.R.T. 1656/2020 avanti indicata per la somma di € 5.025.418,45, per lavori
ed  attrezzature  necessari  alla  realizzazione  di  nuovi  posti  letto  di  emergenza  nell’edificio  ex  CREAF  e
nell’Ospedale Santo Stefano di Prato;

- è stato stabilito di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle somme spettanti alle aziende sanitarie
previa presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di investimenti sanitari di
cui alla DGR n. 565 del 07/07/2014;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’affidamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera a),  della Legge n. 120/220, di
conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dei lavori di cui trattasi in favore dell’Operatore Economico SA.T. Spa – C.F. e P.IVA 09882851000- Via
Rimini n. 27 – 59100 Prato, per un importo complessivo pari ad € 144.012,12=+IVA 10%;

Dato atto  che la spesa complessiva relativa all’affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento, pari €
158.413,33=IVA compresa (10%), trova copertura sull’Autorizzazione di spesa 2020-665 sub 1),  di € 2.366.617,58
(finanziamento in c/capitale  su finanziamento regionale  DGRT 1656/2020 e D.D.  21915/2020, conto
patrimoniale “Fabbricati indisponibili” - Codice conto “1A02020201” del Bilancio di previsione 2021, in corso di
predisposizione;

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.,  al fine di procedere alla stipula del contratto;

Dato atto che  il  sottoscritto  Direttore  della  SOC Manutenzione  Immobili  e  Gestione  Investimenti  Prato,  ing.
Gianluca  Gavazzi,  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  del
Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, direttore della stessa SOC.

DISPONE

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

1) di  prendere  atto  della  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  allegata  al  presente  atto  come  parte
integrante e sostanziale, sotto la lettera A)  nelle quale viene data adeguata motivazione in merito alla scelta
dell’operatore economico SA.T. Spa , C.F. e P.IVA 09882851000- con sede in  Via Rimini n. 27 – 59100 Prato
per l’affidamento dei lavori di allacciamento degli  impianti elettrici,  idrici e speciali della nuova porzione di
edificio realizzata al corpo principale dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, nell’ambito dell’intervento per la
realizzazione  dei  posti  letto  per  la  gestione  emergenza  COVID nelle  due  ali  dell’Ospedale  S.  Stefano  di  Prato  –  CUP
D35F20002900007”,  necessari  a  rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica  incolumità  causato
dall’emergenza sanitaria in corso;

2) di approvare l’affidamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera a),  della Legge n. 120/220, di conversione con
modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all’art.  36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’operatore SA.T. Spa , C.F. e P.IVA 09882851000- con sede in  Via Rimini n. 27 – 59100 Prato – dei lavori di
allacciamento  degli  impianti  elettrici,  idrici  e  speciali della  nuova  porzione  di  edificio  realizzata  al  corpo
principale  dell’Ospedale  Santo  Stefano  di  Prato,  per  un  importo  contrattuale  di  complessivi  €
144.012,12=+IVA 10%;



   
3) di  dare  atto  che  la  spesa  dei  lavori  in  oggetto,  pari  €  158.413,33=IVA compresa  (10%),  trova  copertura

sull’Autorizzazione di spesa 2020-665 sub 1),  di € 2.366.617,58 (finanziamento in c/capitale su finanziamento
regionale DGRT 1656/2020 e D.D. 21915/2020, conto patrimoniale “Fabbricati indisponibili” - Codice conto
“1A02020201” del Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della
LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di procedere alla stipula del contratto;

5) 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 e sul
sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

6) 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
S.O.C. Manutenzione immobili e
  gestione investimenti Prato

Ing. Gianluca Gavazzi
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