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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 la delibera n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema di deleghe e conseguente individuazione delle
competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni 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;
- 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. 1909 del 09/12/2021  l’Ing. Sergio Lami, 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.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 108/2021
-           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 ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’Arch. Francesco Salmoiraghi,  Dirigente
presso la S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, con nota del
Direttore  del  Dipartimento Area Tecnica  del  7  luglio  2020 è  stato nominato Responsabile  Unico  del
Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento di cui trattasi;



                                                                   

Premesso che:
-  con  Determina  n.  2985  del  14.12.2021  è  stata  affidata  la  ”Fornitura,  noleggio  e  manutenzione  di  tunnel
temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze/Pistoia.”  CIG: 8989086C6C
all’impresa MIXAR S.R.L. con sede legale in Via Amedeo Modigliani 3/5 – 51030 Serravalle Pistoiese (PT)
C.F. e P.IVA 01807780471;
- con lettera contratto prot. 96162 del 27.12.2021 è stato formalizzato l’affidamento per un periodo di 6
mesi,  per l’importo complessivo di € 30.900,00 oltre Iva di legge (22%), con previsione di opzione di
proroga per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi qualora un provvedimento del Governo determinasse
di prorogare ulteriormente il termine dello stato di emergenza stabilito al 31/12/2021; 
- con Decreto Legge  24 dicembre 2021, n. 221  “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”  lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al
31/03/2022;

Preso atto  della relazione del  Responsabile Unico del Procedimento del 12/01/2022, allegato  A parte
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale, vista la sussistenza delle condizioni per l’esercizio
dell’opzione di proroga e la disponibilità dell’impresa affidataria ad assumere il servizio per un massimo
di ulteriori 6 mesi (nota di accettazione del 11/01/2022  suballegato A.1 alla Relazione RUP), il RUP
propone di formalizzare la proroga del Servizio di cui trattasi per un massimo di ulteriori 6 mesi senza
soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni nonché, in particolare, alle condizioni economiche
già concordate ai sensi dell’art.  9 del contratto sopracitato, per un importo massimo di proroga di  €
22.066,06 oltre Iva di legge (22%), come da Quadro economico assestato, allegato di lettera B;

Dato atto che il costo massimo previsto per la proroga pari a complessivi € 29.127,50 (di cui € 22.066,06
oltre Iva al 22% pari a € 4.854,53 per fornitura, noleggio e manutenzione dei box; € 449,42 per spese
tecniche ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.; € 1.263,19 per imprevisti ed €  494,29
per fondo di accantonamento) trova copertura economica sul Conto economico 3B.04.01 Manutenzione
Immobili autorizzazione dedicata area tecnica fiorentina, emergenza COVID- 19 n. 9 sub 5 - esercizio
2022,  nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti  - Sezione delle
autonomie concernente: “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid 19”; 

Ritenuto, pertanto,  opportuno  disporre  la  proroga  contrattuale  del  Servizio  “Fornitura,  noleggio  e
manutenzione di tunnel temporanei per  emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze/Pistoia.”,
a far data dal 01.01.2022 e per un periodo massimo di 6 mesi, salvo conclusione anticipata in seguito al
termine dello stato di emergenza sanitaria, che sarà formalizzata con successivo apposito atto aggiuntivo
alla lettera contratto prot. 96162 del 27.12.2021; 

Dato atto  che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili  Firenze,  Ing.  Pierluigi  Bellagambi,  nel
proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con
le  finalità  istituzionali  di  questo Ente,  stante  anche l’istruttoria  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del
Procedimento, Arch. Francesco Salmoiraghi;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza al fine di consentire la prosecuzione del servizio  in
argomento; 

DETERMINA



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

1) di  prorogare  la  ”Fornitura,  noleggio  e  manutenzione  di  tunnel  temporanei  per  emergenza  COVID19  da
installare nei Presidi Sanitari Area Firenze/Pistoia.”  già affidato all’impresa MIXAR S.R.L. con sede legale in
Via Amedeo Modigliani 3/5 – 51030 Serravalle Pistoiese (PT) C.F. e P.IVA 01807780471,  a far data dal
01.01.2022 e per un periodo massimo di 6 mesi salvo conclusione anticipata in seguito al termine dello
stato di emergenza sanitaria, che sarà formalizzata  con apposito atto aggiuntivo al contratto prot. 96162
del 27.12.2021, come proposto con Relazione RUP del 12/01/2022 allegato A;

2) di dare atto che il costo massimo previsto per la proroga pari a complessivi € 29.127,50 (di cui €
22.066,06  oltre Iva al 22% pari a € 4.854,53 per fornitura, noleggio e manutenzione dei box; € 449,42 per
spese tecniche ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.; € 1.263,19 per imprevisti ed €
494,29   per  fondo  di  accantonamento)  trova  copertura  economica  sul  Conto  economico  3B.04.01
Manutenzione Immobili autorizzazione dedicata area tecnica fiorentina, emergenza COVID- 19 n. 9 sub 5
- esercizio 2022, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti  - Sezione
delle autonomie concernente: “Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid 19”;

3) di  pubblicare  il  presente  atto  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;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai
sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;; 

5) 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 
SOC Manutenzione Immobili Firenze 

Ing. Pierluigi Bellagambi
(documento firmato digitalmente)
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Ing. Pierluigi Bellagambi

S.O.C. Manutenzione Immobili

Firenze

Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12

50135 Firenze.

Telefono: 055/6933721

Fax: 055/6933089

e-mail: pierluigi.bellagambi@

uslcentro.toscana.it

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze
Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze

tel. 055 6933.701/711– fax 055 6933.714

OGGETTO: Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per
emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze/Pistoia.

CODICE CIG: 8989086C6C

PROPRIETA’: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DITTA: MIXAR S.R.L. con sede legale in Via Amedeo Modigliani 3/5 – 51030 Serravalle
Pistoiese (PT) C.F. e P.IVA 01807780471

PROVVEDIMENTO: Determina del Dirigente n. 2985 del 14/12/2021

CONTRATTO: Lettera contratto prot. 96162 del 27/12/2021
Lettera accettazione del contratto a firma dell’impresa sottoscritta

in data 27/12/2021

Scadenza contrattuale 31 Dicembre 2021

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 30.900,00 oltre IVA 22%;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco Salmoiraghi

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile Unico del Procedimento visto:

- che il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta MIXAR S.R.L. con sede legale in Via
Amedeo Modigliani 3/5 – 51030 Serravalle Pistoiese (PT) C.F. e P.IVA 01807780471 per il
periodo di 6 (sei) mesi, con scadenza 31 Dicembre 2021;

- che l’articolo 5 del documento “Capitolato d’appalto e condizioni di affidamento“ al
paragrafo 4 prevede che “Qualora un provvedimento del Governo determini di prorogare
ulteriormente il termine dello stato di emergenza, dovuto alla pandemia da COVID-19,
oltre il 31.12.2021 si prevede la possibilità di prolungare il servizio di noleggio e
manutenzione per ulteriori 6 mesi (sei) e cioè fino al 30.06.2022.”

- che in data 11/01/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto alla ditta la
disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui trattasi come indicato nell’opzione
prevista dal contratto (Art. 9 – Termini per l’esecuzione del servizio) per un periodo
massimo di ulteriori 6 (sei) mesi a partire dal 01/01/2022 in definizione di prosecuzione
senza interruzioni e per gli importi di proroga indicati nel quadro economico assestato,
che si riassumono in una somma massima di € 22.066,06 oltre IVA di legge, specificando
inoltre che:
 qualora un provvedimento del Governo determini la conclusione dello stato di

emergenza sanitaria, la Stazione appaltante ha facoltà di concludere la
fornitura/noleggio prevista per il periodo di proroga venendo a mancare la causa del
contratto di fornitura/servizio di cui trattasi.

 l’importo mensile del costo di noleggio e manutenzione della proroga di ulteriori 6
mesi è riferito a quanto installato al 31.12.2021 e sarà eventualmente ridistribuito fra
le voci concorrenti in base alla effettiva necessità.
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Ing. Pierluigi Bellagambi

S.O.C. Manutenzione Immobili

Firenze

Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12

50135 Firenze.

Telefono: 055/6933721

Fax: 055/6933089

e-mail: pierluigi.bellagambi@

uslcentro.toscana.it

- che in data 11/01/2022 il responsabile Unico del Procedimento ha ricevuto da parte
della ditta MIXAR S.R.L. l’accettazione alla prosecuzione del contratto sottoscritto, in
modalità continuativa per un periodo massimo di 6 mesi, contratto che con la nuova
opzione avrà la propria continuità dal 01/01/2022 con nuova scadenza al 30/06/2022
salvo conclusione anticipata in seguito al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Pertanto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE

Alla Stazione Appaltante di applicare, per il noleggio/servizio di cui trattasi, l’opzione di
proroga prevista dall’art. 5 paragrafo 4 del documento “Capitolato d’appalto e condizioni
di affidamento“ e dall’art. 9 del contratto sottoscritto tra l’Azienda Usl Toscana Centro e la
ditta MIXAR S.R.L. e di considerare la nuova scadenza contrattuale alla data del
30/06/2022 salvo conclusione anticipata in seguito al termine dello stato di emergenza
sanitaria.

Firenze lì 12/01/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Salmoiraghi

Allegati: Accettazione proroga contrattuale
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Ing. Pierluigi Bellagambi

S.O.C. Manutenzione Immobili

Firenze

Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12

50135 Firenze.

Telefono: 055/6933721

Fax: 055/6933089

e-mail: pierluigi.bellagambi@

uslcentro.toscana.it

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze
Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze

tel. 055 6933.701/711– fax 055 6933.714

Firenze, lì 11/01/2022
Prot. 1843

OGGETTO: Fornitura, noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per
emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari Area Firenze/Pistoia.

CODICE CIG: 8989086C6C

PROPRIETA’: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DITTA: MIXAR S.R.L. con sede legale in Via Amedeo Modigliani 3/5 – 51030 Serravalle
Pistoiese (PT) C.F. e P.IVA 01807780471

PROVVEDIMENTO: Determina del Dirigente n. 2985 del 14/12/2021

CONTRATTO: Lettera contratto prot. 96162 del 27/12/2021
Lettera accettazione del contratto a firma dell’impresa sottoscritta

in data 27/12/2021

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 30.900,00 oltre IVA 22%;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco Salmoiraghi

RICHIESTA DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Per poter procedere alla proroga contrattuale della fornitura/servizio in oggetto affidato
alla vostra ditta per 6 (sei) mesi e scaduto il 31/12/2022, come indicato dall’articolo 5 del
documento “Capitolato d’appalto e condizioni di affidamento“ che riporta al paragrafo 4
“Qualora un provvedimento del Governo determini di prorogare ulteriormente il termine
dello stato di emergenza, dovuto alla pandemia da COVID-19, oltre il 31.12.2021 si
prevede la possibilità di prolungare il servizio di noleggio e manutenzione per ulteriori 6
mesi (sei) e cioè fino al 30.06.2022.” si richiede se la vostra ditta intenda manifestare la
volontà di proseguire la fornitura/servizio di cui trattasi, accettando l’opzione di proroga
prevista dall’art.9 (Termini per l’esecuzione del servizio) del contratto prot. 96162 del
27/12/2021 per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi a partire dal 01/01/2022 in
definizione di prosecuzione senza interruzioni e per gli importi di proroga indicati nel
quadro economico assestato, che si riassumono in una somma massima di € 22.066,06
oltre IVA di legge , specificando inoltre che:
 qualora un provvedimento del Governo determini la conclusione dello stato di

emergenza sanitaria, la Stazione appaltante ha facoltà di concludere la
fornitura/noleggio prevista per il periodo di proroga venendo a mancare la causa del
contratto di fornitura/servizio di cui trattasi.

 l’importo mensile del costo di noleggio e manutenzione della proroga di ulteriori 6
mesi è riferito a quanto installato al 31.12.2021 e sarà eventualmente ridistribuito fra
le voci concorrenti in base alla effettiva necessità.

Qualora la ditta MIXAR S.R.L. sia disposta alla prosecuzione del contratto, in modalità
continuativa per un periodo massimo di 6 mesi, contratto che con la nuova opzione avrà
la propria continuità dal 01/01/2022 con nuova scadenza al 30/06/2022 salvo conclusione
anticipata in seguito al termine dello stato di emergenza sanitaria, si richiede di apporre
per accettazione firma del Legale Rappresentante della società nello spazio inserito a piè
di pagina della presente nota di richiesta.

Firenze lì 11/01/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Salmoiraghi

(firmato digitalmente)

PER ACCETTAZIONE
MIXAR SRL

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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CUP :

DATA DI COMPILAZIONE : 11/11/2021

DATA AGGIORNAMENTO : 03/12/2021

Importo
complessivo

Importo
complessivo

Esercizio 2021 Esercizio 2022 Es. 2021/22 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Es. 2021/22

% Importi Importi Importi Importi Importi Importi

A) FORNITURE
A1) A CORPO

Tunnel temporanei in PVC per emergenza COVID-19 31 467,36€ -€ 31 467,36€ 30 900,00€ -€ 30 900,00€

(Fino al 31/12/2021)

Totale A1 31 467,36€ -€ 31 467,36€ 30 900,00€ -€ 30 900,00€

A2) Lavori in economia

Totale A2 -€

Totale Lavori (A1+A2) 31 467,36€ -€ 31 467,36€ 30 900,00€ -€ 30 900,00€

A3 ) Oneri della sicurezza
Oneri della sicurezza

............

Totale A3 -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale Lavori Compreso Oneri della sicurezza (A1+A2+A3) 31 467,36€ -€ 31 467,36€ 30 900,00€ -€ 30 900,00€

B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 ) SOMME A DISPOSIZIONE

per eventuale proroga semestrale noleggio fino al 30.06.2022 22 471,22€ 22 471,22€ 22 066,06€ 22 066,06€

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica

Via di San Salvi, 12 - Firenze

CIG :

Fornitura noleggio e manutenzione di tunnel temporanei per emergenza COVID19 da installare nei Presidi Sanitari -
Area Firenze/Pistoia.

Manutenzione immobili
Autorizzazione dedicata COVID 19

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Salmoiraghi

Assestato dopo aggiudicazione

Manutenzione immobili
Autorizzazione dedicata COVID 19

per eventuale proroga semestrale noleggio fino al 30.06.2022 22 471,22€ 22 471,22€ 22 066,06€ 22 066,06€

Totale B1 22 471,22€ 22 471,22€ 22 066,06€ 22 066,06€

B2 ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE

Arredi e attrezzature -€ -€ -€ -€ -€ - €

Totale B2 -€ -€ -€ -€ -€ - €

B3 ) SPESE GENERALI E TECNICHE

Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016

Oneri indagini geologiche, geotecniche

Oneri allaccimaneti sondaggi

Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.L.gs 50/2016 2,00% 629,35€ 449,42€ 1 078,77€ 629,35€ 449,42€ 1 078,77€

Progettazione definitiva/Esecutiva - Coortinamento in fase progettazione

Direzione e contabilità dei lavori - Coordinamento in fase di esecuzione

Collaudi/Certificato regolare esecuzione

Totale B3 629,35€ 449,42€ 1 078,77€ 629,35€ 449,42€ 1 078,77€

B4 ) ONERI FISCALI E ALTRO

Oneri di urbanizzazione -€

Allacciamenti ai pubblici servizi -€

IVA sui lavori 22,00% 6 922,82€ 4 943,67€ 11 866,49€ 6 798,00€ 4 854,53€ 11 652,53€

Adeguamento aliquota IVA

CNPAIA 4,00%

IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA 22,00%

Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti (IVA Compresa) 1 852,97€ 1 263,19€ 3 116,16€ 1 852,97€ 1 263,19€ 3 116,16€

IVA su ribasso d'asta

IVA su imprevisti

Totale B4 8 775,79€ 6 206,86€ 14 982,65€ 8 650,97€ 6 117,72€ 14 768,69€

Totale Somme a disposizione (B1 + B2 + B3 + B4) 9 405,14€ 29 127,50€ 38 532,64€ 9 280,32€ 28 633,21€ 37 913,53€

B5) FONDO DI ACCANTONAMENTO

Ribasso d'asta -€ -€ -€ 692,18€ 494,29€ 1 186,47 €

40 872,50€ 29 127,50€ 70 000,00€ 40 872,50€ 29 127,50€ 70 000,00€Importo totale (compreso I.V.A ed oneri)
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