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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”; 

Richiamata la delibera del Direttore Generale 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 del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del 
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”; 

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 842 del 7.06.2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo; 

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

Richiamati gli art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 gennaio 2015, è subentrato ai tre ESTAV del 
Servizio Sanitario Regionale per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento delle Aziende 
Sanitarie, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R.T. 26/2004; 

Ricordato: 

- che con determinazione ESTAR n. 280 del 26.02.2019, è stata aggiudicata la procedura aperta per la conclusione di 
una convenzione per l’affidamento del servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale”, suddivisa in 
11 lotti, da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, fra i quali i Lotti 5 – ambito pistoiese e 7 – 
ambito fiorentino; 

- che contro l’aggiudicazione definitiva dei Lotti 1-2-5-7-8 è stato proposto ricorso da parte del RTI classificatosi al 
secondo posto, con due distinti ricorsi, rispettivamente per i Lotti 1 e 2 e per i Lotti 5-7-8; 

Preso atto: 

- della nota ESTAR prot. 47425 del 2.10.2020, agli atti d’ufficio, con la quale comunica che, a seguito delle sentenze 
del Consiglio di Stato n. 4450/2020 e n. 4451/2020, con Determina dirigenziale 1242 del 1.10.2020, è stata annullata 
l’aggiudicazione definitiva dei Lotti 1-2-5-7-8 disposta con la sopracitata Determina 280/2019 ed è stata disposta la 
nuova aggiudicazione per i Lotti 5-7-8 a favore del costituendo R.T.I. CO&SO/COOB; 

- che, con successiva nota prot. 52352 del 29.10.2020, ESTAR ha comunicato l’avvenuta stipula della Convenzione 
relativa al servizio di manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale per i Lotti 5-7-8 per il periodo dal 
28.10.2020 al 27.10.2026 tra ESTAR, in qualità di Centrale di committenza, ed il RTI costituito da CO&SO 
Consorzio di cooperative sociali (capogruppo mandataria) con sede legale in Firenze e da COOB Consorzio 
cooperative sociali per l’inclusione lavorativa (mandante), per la durata di 72 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione della convenzione, ed i seguenti importi massimi: 
Lotto 5 CIG 70778423FD - € 1.910.000,00 IVA esclusa 
Lotto 7 CIG 7077859205 - € 3.610.000,00 IVA esclusa; 

- che con la stessa nota ESTAR ha comunicato che la procedura di adesione alla convenzione di cui sopra da parte 
dell’Azienda USL Toscana centro viene espletata tramite la piattaforma START, utilizzando il Negozio Elettronico 
dell’Ente; 

Visti l’articolo 4 del Capitolato Speciale, il quale disciplina le modalità di adesione alla convenzione da parte delle 
Aziende ed Enti del SSR, nonché l’art. 7, il quale prevede che le Aziende Sanitarie, nell’ambito della convenzione, 
possano stipulare contratti attuativi in base a quanto prestabilito nella convenzione, nel capitolato tecnico e nel 
capitolato speciale stesso; 



    
 
 
Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro, con Delibera del Direttore Generale n. 2690 del 04/12/2020, ha 
disposto: 

- di recepire le risultanze della procedura espletata da ESTAR per la conclusione di una convenzione per 
l’affidamento del servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale” per le Aziende sanitarie 
della Regione Toscana, aggiudicata con determina dirigenziale n. 1242 del 1.10.2020 a seguito 
dell’annullamento della precedente aggiudicazione dei Lotti, tra gli altri, nn. 5 e 7, disposta con 
determinazione dirigenziale ESTAR n. 280 del 26.02.2019; 

- di aderire alla convenzione stipulata tra ESTAR ed il RTI costituito da CO&SO Consorzio di cooperative 
sociali (capogruppo mandataria) con sede legale in Firenze e da COOB Consorzio cooperative sociali per 
l’inclusione lavorativa (mandante), avente durata dal 28.10.2020 al 27.10.2026, per l’affidamento del servizio 
di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale” del Lotto 5 (ambito pistoiese) e del Lotto 7 (ambito 
fiorentino) dell’Azienda USL Toscana centro, per la durata di 36 mesi e gli importi per singolo lotto di 
seguito indicati: 

o ambito pistoiese – Lotto 5 – durata del contratto attuativo: 36 mesi, fabbisogno economico 
complessivo per il periodo: € 180.086,99 IVA esclusa; 

o ambito fiorentino – Lotto 7 – durata del contratto attuativo: 36 mesi, fabbisogno economico 
complessivo per il periodo: € 711.421,30 IVA esclusa; 

 

Considerato che, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Centro, l’area territoriale Empolese non era stata 
ricompresa nella sopra richiamata procedura di gara espletata dalla centrale di committenza ESTAR per 
l’affidamento del servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale”, avendo la struttura competente 
provveduto direttamente e autonomamente all’acquisizione del servizio di manutenzione delle aree a verde di 
pertinenza degli immobili ricadenti nell’area empolese, mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per la stipula del relativo contratto, terminato nel mese di marzo 2021; 

Considerato, pertanto, che essendo oramai scaduto il contratto di manutenzione aree verdi sopra indicato, anche 
l’ambito territoriale Empolese ha manifestato l’esigenza di inserirsi all’interno della Convenzione relativa al servizio 
di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto ambientale”, stipulata tra ESTAR ed il RTI costituito da CO&SO 
Consorzio di cooperative sociali (capogruppo mandataria) con sede legale in Firenze e da COOB Consorzio 
cooperative sociali per l’inclusione lavorativa (mandante); 

Considerato che tra i lotti in cui è stato suddiviso l’appalto, il “Lotto 5 – ambito pistoiese” è risultato quello che, tra 
i lotti adiacenti all’area territoriale Empolese, ha il minor utilizzo percentuale per contratti attuativi, presentando 
quindi, ad oggi, una maggiore disponibilità in termini economici; 

Ritenuto, pertanto, opportuno per quanto sopra esposto, estendere il “Lotto 5” della Convenzione sopra 
menzionata anche all’area territoriale Empolese; 

Preso atto che il fabbisogno stimato dalla SOC Manutenzione Immobili Empoli, conservato agli atti della struttura 
proponente, per il servizio di cui trattasi per la durata di 36 mesi, ammonta complessivamente ad € 240.405,00 oltre 
IVA al 22% per un importo totale di € 293.294,10; 

Dato atto che, per l’ambito Empolese, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., viene individuato nel geom. Gilberto Dal Cin, in servizio presso la SOC Manutenzione 
Immobili Empoli; 

Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro € 293.294,10 Iva inclusa è da attribuire 
al conto economico 3B0401 “Manutenzione Immobili” e trova copertura per € 73.323,52 sul Bilancio di Previsione 
2021 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, sulla specifica autorizzazione n. 2021-
342, e per il restante importo sulle risorse economiche dei bilanci successivi; 

Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, dott. Massimo Martellini, 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 dello stesso in qualità di Responsabile del 
Procedimento; 



    
 
 
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, 
della L.R.T. 40/2005 al fine di procedere celermente alla stipula del contratto attuativo per il servizio in oggetto; 

 
DISPONE 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, 

1) di estendere il “Lotto 5” della Convenzione relativa al servizio di “Manutenzione delle aree verdi a basso impatto 
ambientale”, stipulata tra ESTAR ed il RTI costituito da CO&SO Consorzio di cooperative sociali 
(capogruppo mandataria) con sede legale in Firenze e da COOB Consorzio cooperative sociali per 
l’inclusione lavorativa (mandante), anche all’area territoriale Empolese; 

2) di procedere, quindi, ad una nuova adesione al Lotto 5 per la durata di 36 mesi e per un importo pari ad € 
240.405,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 293.294,10, come da stima effettuata dalla SOC 
Manutenzione Immobili Empoli, conservata agli atti della struttura proponente; 

3) di dare atto che la procedura di adesione sarà espletata sulla piattaforma START, utilizzando il Negozio 
Elettronico di ESTAR; 

4) di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro € 293.294,10 Iva inclusa è da 
attribuire al conto economico 3B0401 “Manutenzione Immobili” e trova copertura per € € 73.323,52 sul 
Bilancio di Previsione 2021 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, sulla 
specifica autorizzazione n. 2021-342, e per il restante importo sulle risorse economiche dei bilanci 
successivi; 

5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e 
contratti” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma4, della 
L.R.T. 40/2005 al fine di procedere celermente alla stipula del contratto attuativo per il servizio in oggetto; 

7) 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. Appalti e supporto amministrativo 
Dr. Massimo Martellini 
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