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IL  DIRIGENTE  
“documento firmato digitalmente”

Vista  la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale  e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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”,  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;

Vista  la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Luca Meucci
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze;

Dato atto che per il procedimento in argomento  trattandosi di lavori da eseguirsi su immobili nella
disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro area Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  l’ing.  Luca  Meucci  Direttore  S.O.S  Gestione  Investimenti
Ospedali Firenze;

Richiamata la  determina dirigenziale n. 265 del 02.02.2021 con la quale è stata avviata la procedura di
affidamento per l’esecuzione delle “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” ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L:76/2020 convertito in L. 120/2020 per l’importo
di € 149.801,71 oltre Iva ed approvato il progetto definitivo dei lavori;

Dato atto che 
-  con  la  determina  dirigenziale  265/2021  sopra  citata  sono  stati  formalizzati  i  seguenti  incarichi,
conferiti dal Rup mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020
convertito in L.120/2020 in deroga all’art. 36, co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016:

1)  Servizio  di  progettazione  architettonica  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione affidato a Rossi prodi Associato srl con sede in Viale Marconi 25, 50131 Firenze P.Iva 

05650480485, per un importo di € 2.957,02 oltre CNPAIA ed Iva  - CIG: ZD73066DD3;
2) Servizio di progettazione impianti affidato a GPA Ingegneria srl con sede in Via G.da San gio
vanni,  87 52027 San Giovanni Valdarno P.Iva 01315880516 per un importo di € 1.869,42 –

CIG: ZCB3066E83;
- con determina dirigenziale n. 325 del 09.02.2021 le “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”  sono state affidate, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020, all’impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC con sede
in Località Piani della Rugginosa, 230/C4 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 03036170482 per un
importo di € 135.073,22 di cui € 132.556,35 per lavori ed € 2.516,87 per oneri della sicurezza oltre Iva;
- con determina dirigenziale n. 439 del 18.02.2021 si è preso atto del conferimento dei seguenti incarichi
professionali:
:



• Servizio di Direzione Lavori per le opere di completamento del CUR 112 presso il P.O. Piero
Palagi,  affidato  alla  Società  Rossi  Prodi  Associati  srl  con sede in  Viale  Marconi  25,  50131
Firenze  P.  Iva  05650480485,  per  l’importo  di  €  4.800,00  oltre  CNPAIA  ed  Iva   -  CIG:
Z2E30A5A5B;

• Servizio di Direzione Lavori impiantistici e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
affidato a GPA Ingegneria srl con sede in Via G. da San  Giovanni,  87 52027 San Giovanni
Valdarno  P.Iva  01315880516  per  un  importo  di  €  4.500,00  oltre  CNPAIA ed  Iva  –  CIG:
Z6330A5AEA;

Dato atto che l’intervento in argomento ha trovato copertura economica all’interno del Q.E dei lavori
di “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”  di importo complessivo pari ad € 680.000,00
trova copertura per € 488.000,00 sui fondi stanziati a favore della Azienda USL Toscana Centro con
Delibera  GRT  n.  925  del  15.07.2019  assunti  sull'aut.  767/2019  -  P.I.  2021/2023,  FI  47  id  a183,
rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 e per € 192.000,00 su mutuo 2016/2018;

Richiamato comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell’articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base
al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00
di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha
carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso
tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Visto il  Certificato di regolare esecuzione relativo  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”  redatto dal Direttore Lavori, arch.  Fabrizio Rossi Prodi, incaricato dallo
Studio  Rossiprodi  Associati  S.r.l.,  sottoscritto  dall’impresa  appaltatrice  senza  alcuna  riserva  e  dal
Responsabile  del  procedimento,  ing.  Luca  Meucci,  (allegato  di  lettera “A” parte  integrante  e
sostanziale del presente atto) nel quale si certifica che:

 i  lavori  risultano  regolarmente  eseguiti,  conformemente  alle  prescrizioni  progettuali,  ed  in
conformità delle prescrizioni contrattuali;

 i lavori sono terminati in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali;
 lo Stato finale dei lavori ammonta a € 135.073,23 e all’impresa sono stati corrisposti pagamenti

in acconto pari ad € 127.600,00 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 7.473,23 oltre
Iva;

Vista  la  Relazione  del  Responsabile  del  procedimento  per  la  chiusura  dell’intervento  (Allegato  di
lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto) redatta in data 03.09.2021 con la
quale:
- si conferma il Certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore Lavori;
- si  dà  atto  che  ai  sensi  degli  103,  comma 6  del  D.Lgs.50/2016 e  235,  comma 2  del  DPR n.

207/2010, previa acquisizione della polizza sulla rata di saldo rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a.
n.  1810204  e   DURC,  attestante  la  regolarità  contributiva  dell’Impresa,  è  stato  disposto  il
pagamento all’impresa appaltatrice del credito finale residuo pari a complessivi € 7.473,23  oltre Iva
a saldo di ogni avere;

Visto il Quadro Economico assestato finale dell’intervento (Allegato di lettera “C” parte integrante
e sostanziale del presente atto)  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”;



Ritenuto,  pertanto  di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  riguardante  le   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” (allegato “A” parte integrante
e sostanziale del presente atto);

Dato atto che il Direttore della S.O.C Gestione Investimenti  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;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1)  di  approvare   il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione riguardante   le   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” (allegato “A” parte integrante e sostanziale del
presente atto);

2) di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento con la quale  è confermato il
Certificato di regolare  esecuzione dei lavori sopra richiamati rilasciato dai Direttore Lavori (allegato
“B” parte integrante e sostanziale de presente atto);

3) di prendere atto che, ai sensi degli artt. 103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e 235, comma 2 del DPR n.
207/2010, previa acquisizione della polizza sulla rata di saldo rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. - Ag.
Il Gilglio – Campi Bisenzio n. 1810204,  e  DURC, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa, è
stato  disposto  il  pagamento  all’impresa  appaltatrice  del  credito  finale  residuo pari  a  complessivi  €
7.473,23  oltre Iva, a saldo di ogni avere;

4) di  approvare  Quadro Economico assestato finale dell’intervento (Allegato di lettera “C” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  dei  lavori  per  la  realizzazione  dell’intervento  di
“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” di importo complessivo pari ad €  680.000,00 che
trova copertura per € 488.000,00 sui fondi stanziati a favore della Azienda USL Toscana Centro con
Delibera  GRT  n.  925  del  15.07.2019  assunti  sull'aut.  767/2019  -  P.I.  2021/2023,  FI  47  id  a183,
rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 e per € 192.000,00 su mutuo 2016/2018;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 c.1 lettera b) del D.Lgs.
n.  33/2013  e  dell’art.  29  comma  1  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti  al  termine  della  loro  esecuzione”  nonché  sul  sistema informatizzato  dell’Osservatorio  dei
contratti Pubblici della Regione Toscana;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter  del
D.Lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e
ss.mm.ii.

                                                                                                       Il Direttore 
S.O.S.  Gestione Investimenti Firenze 

(Ing. Luca Meucci))
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