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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; 

 

Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “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”; 
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con entrata in vigore 
fissata per il giorno 07/04/2018; 
 
Richiamata la Delibera a contrarre nr. 1964 del 29.12.2016 “Indizione procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36, 
co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 "Servizio di manutenzione full risk agli apparecchi lavapadelle, (...) per il periodo di 
12 mesi" e "Servizio di manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici (...) per il periodo di 12 mesi" - 
Proroghe servizi manutentivi” con la quale, fra l’altro, era stata indetta “la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, indicato in ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara per l’importo totale pari a € 
70.000,00 (di cui € 69.546,30 soggetti a ribasso ed € 453,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) – facendo 
ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - per l’affidamento del “Servizio di manutenzione 
full risk agli apparecchi lavapadelle, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, in uso all’Azienda 
USL Toscana centro collocati nelle strutture della ex Azienda USL 10 Firenze, Azienda USL 11 Empoli e Azienda 
USL 4 Prato, per il periodo di 12 mesi”, e per la quale era stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento con nota del 15/12/2016 dell’Ing. Manuele Dell’Olmo, ex Direttore del Dipartimento Area 
Tecnica, il sottoscritto Ing. Sergio Lami, Direttore della U.O.C. Manutenzioni (ex Azienda USL 11 
Empoli)”; 
 
Richiamate la determinazione dirigenziale nr. 860 del 28/04/2017 “Servizio di manutenzione “Full Risk” agli 
apparecchi Lavapadelle, Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche assistite, presenti nel comprensorio 
dell’Azienda USL Toscana centro - CIG: 6986974956. Affidamento ai sensi dell'art. 36, co.2, lett.b), del D.Lgs. n. 
50/2016 alla ditta Carradori srl con sede legale in Pistoia. Aggiudicazione definitiva non efficace.” e la determinazione 
dirigenziale nr. 1159 del 09.06.2017 “Servizio di manutenzione “Full Risk” agli apparecchi Lavapadelle, 
Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL 
Toscana centro - CIG: 6986974956. Affidamento ai sensi dell'art. 36, co.2, lett.b), del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta 
Carradori srl con sede legale in Pistoia. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.”; 
 
Dato atto che nelle date del 05/07/2017 e 12/07/2017 è avvenuta la sottoscrizione del contratto in 
riferimento al servizio in oggetto con l’aggiudicataria, Ditta Carradori Srl, conclusa per corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del 



                                                                       
 
 

D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di contratto di € 58.267,54, di cui € 57.813,84 per il servizio e € 453,70 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per complessivi € 71.086,40; 
 
Dato atto inoltre che, in data 01/08/2017 era stato sottoscritto il Verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto da parte del Direttore Esecutivo del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
Sergio Lami e la ditta aggiudicataria, Carradori Srl; 
 
Tenuto conto che è in programma l’indizione di una nuova gara per il servizio di manutenzione in 
oggetto per la quale si rende necessario procedere ad una verifica del censimento degli apparecchi, in virtù 
dell’adesione da parte dell’Azienda alla gara già indetta da ESTAR (Determinazione del Direttore di Area 
divisione Servizi, Beni Economali e Arredi nr. 151 del 02/02/2018 “Procedura aperta per la conclusione di 
una Convenzione Quadro per l'affidamento della fornitura di lavapadelle per le Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale Toscana. Aggiudicazione”); 
 
Preso atto che prima della scadenza del servizio è stata recepita la disponibilità da parte della Ditta 
aggiudicataria Carradori Srl alla prosecuzione di continuità del servizio stesso;  
                        
Ritenuto opportuno pertanto, al fine di garantire continuità nel servizio di manutenzione in oggetto,  
procedere ad una prosecuzione del sopra citato contratto per la durata di mesi tre (dal 01.08.2018 fino al 
01.11.2018) o per il minor tempo necessario, tenuto conto che: 
- per quanto riguarda gli apparecchi (Lavapadelle, Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, 
Vasche assistite…) compresi nell’anagrafica esistente, gli stessi saranno gestiti dalla presente prosecuzione 
fino all’aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara, che verrà indetta in tempi brevi; 
- per quanto riguarda gli eventuali apparecchi che potranno essere acquisiti dall’adesione alla gara già 
indetta da ESTAR (Determinazione del Direttore di Area divisione Servizi, Beni Economali e Arredi nr. 
151 del 02/02/2018 “Procedura aperta per la conclusione di una Convenzione Quadro per l'affidamento della fornitura di 
lavapadelle per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscana. Aggiudicazione”), questi saranno oggetto 
di esclusione dalla presente prosecuzione; 
 
Tenuto conto che l’importo della prosecuzione è pari a Euro 11.732,46 al netto dell’IVA, importo già 
ricompreso nella delibera di indizione nr. 1964 del 29.12.2016, in quanto coincidente con il ribasso offerto 
dalla ditta aggiudicataria (16,870%); 
 
Preso atto che l’importo della prosecuzione pari a Euro 14.313,60 (Euro 11.732,46 più Iva al 22%), 
ripartita per le tre Aree Firenze, Empoli e Prato, trova copertura sul Bilancio aziendale anno 2018 
rispettivamente nei seguenti conti economici: 
- per € 7.156,80 al lordo dell’IVA, sul conto economico “3B.04.06 - Manutenzione e riparazioni ordinaria 
impianti e macchinari” ambito ex Azienda USL 10 Firenze;  
- per € 5.520,96 al lordo dell’IVA, sul conto economico “EB03020101 - Manutenzione e riparazione 
ordinaria mobili e macchinari” ambito ex Azienda USL 11 Empoli;  
- per € 1.635,84 al lordo dell’IVA, sul conto economico “2201206001 – Materiale manutenzione mobili e 
macchina” ambito ex Azienda USL 4 Prato; 
 
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Manutenzione Immobili Empoli, Ing. Sergio Lami, 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, che svolge 
anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 
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 avviare quanto prima la 
prosecuzione del servizio di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 



                                                                       
 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1)  al fine di garantire continuità nel servizio di manutenzione in oggetto, di procedere ad una 
prosecuzione del sopra citato contratto per la durata di mesi tre (dal 01.08.2018 fino al 01.11.2018) o per il 
minor tempo necessario, tenuto conto che: 
- per quanto riguarda gli apparecchi (Lavapadelle, Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, 
Vasche assistite…) compresi nell’anagrafica esistente, gli stessi saranno gestiti dalla presente prosecuzione 
fino all’aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara, che verrà indetta in tempi brevi, e che a tal 
fine è stata recepita la disponibilità da parte della Ditta aggiudicataria Carradori Srl alla prosecuzione di 
continuità del servizio stesso; 
- per quanto riguarda gli eventuali apparecchi che potranno essere acquisiti dall’adesione alla gara già 
indetta da ESTAR (Determinazione del Direttore di Area divisione Servizi, Beni Economali e Arredi nr. 
151 del 02/02/2018 “Procedura aperta per la conclusione di una Convenzione Quadro per l'affidamento 
della fornitura di lavapadelle per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscana. 
Aggiudicazione”), questi saranno oggetto di esclusione dalla presente prosecuzione, 
 
2) di dare atto che l’importo della prosecuzione è pari a Euro 11.732,46 al netto dell’IVA, importo già 
ricompreso nella delibera di indizione nr. 1964 del 29.12.2016, in quanto coincidente con il ribasso offerto 
dalla ditta aggiudicataria (16,870%); 
 
3) che l’importo della prosecuzione, oggetto del presente atto, pari a Euro 14.313,60 (Euro 11.732,46 più 
Iva al 22%), ripartita per le tre Aree Firenze, Empoli e Prato, trova copertura sul Bilancio aziendale anno 
2018 rispettivamente nei seguenti conti economici: 
- per € 7.156,80 al lordo dell’IVA, sul conto economico “3B.04.06 - Manutenzione e riparazioni ordinaria 
impianti e macchinari” ambito ex Azienda USL 10 Firenze;  
- per € 5.520,96 al lordo dell’IVA, sul conto economico “EB03020101 - Manutenzione e riparazione 
ordinaria mobili e macchinari” ambito ex Azienda USL 11 Empoli;  
- per € 1.635,84 al lordo dell’IVA, sul conto economico “2201206001 – Materiale manutenzione mobili e 
macchina” ambito ex Azienda USL 4 Prato; 
 
4) 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 avviare quanto prima la prosecuzione del servizio di 
cui trattasi; 
 
5) 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  
SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI 

                                                                Ing. Sergio Lami 
 
 
                                           
 
 

 
 
 
 

 




