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IL  DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017) 
 
 

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; 
 
Preso atto che con l’art.-33 ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 221/2012, è 
stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora 
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti nell’ambito della 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’art. 62 bis del D.Lgs. 82/2005, prevedendo 
altresì l’obbligo, per le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’iscrizione a 
tale Anagrafe unica e l’aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati 
e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 
 
Preso atto inoltre che il medesimo art. 33 ter del D.L. n. 179/2012 demanda all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di 
stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle 
stazioni appaltanti; 
 
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013 “Anagrafe Unica delle  Stazioni Appaltanti 
art. 33-ter, decreto  legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012”; 
 
Richiamato  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. che, all’art. 216, comma 10, dispone che 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, 
i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
 
Richiamata la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione  del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016/18 nella quale è stato rappresentato che “l’individuazione del RASA è intesa come misura 
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione” e che, al fine  di assicurare l’effettivo 
inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare 
l’individuazione del  soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il 
nome all’interno  del PTPC; 
 
Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale nr. 1664 del 11.11.2016 “Nomina del 
Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante Azienda USL Toscana centro” è stato 
individuato quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante Azienda USL Toscana centro, il 
Direttore ad interim della UOC Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo al Dipartimento 
Tecnico della ex AUSL 4 Prato, Dott. Gabriele Marconcini; 
 
Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale nr. 624 del 27.04.2018 è stato disposto, per il 
periodo di un anno a decorrere dal 1 maggio 2018, il comando presso l’AOU Careggi del Dott. Gabriele 
Marconcini, nominato con Deliberazione nr.886 del 16.06.2017 Direttore della SOC Appalti e Supporto 
Amministrativo (successivamente alla nomina di Direttore ad interim della UOC Piano Investimenti e 
Attività di Supporto Amministrativo al Dipartimento Tecnico della ex AUSL 4 Prato); 
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere, vista l’assenza per comando del Dott. Gabriele Marconcini,  
alla nomina di un nuovo Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante Azienda USL Toscana 



                                                                                                                         
 
 

 

centro, deputato alla verifica, alla compilazione ed all’aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e 
dei dati identificativi della AUSL medesima sull’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti nell’ambito della 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici;  
 
Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 07.06.2018 è stato conferito l’incarico 
di direzione della SOC Appalti e Supporto Amministrativo al Dott. Massimo Martellini con decorrenza 
dalla data di adozione dell’atto e fino alla durata del comando del Dott. Gabriele Marconcini presso l’AOU 
Careggi; 
 
Ritenuto opportuno nominare, ai sensi della Legge n. 241/1990, quale Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante Azienda USL Toscana centro, il Direttore della SOC Appalti e Supporto 
Amministrativo nella persona del Dott. Massimo Martellini, in ragione dell’incarico conferito relativamente 
alle attività di affidamento dei contratti pubblici e di gestione amministrativa delle procedure di scelta del 
contraente, e per tutta la durata dell’incarico medesimo; 
 
Accertato che il presente atto non comporta oneri di spesa; 
 
Preso atto che il Direttore a.i. del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Massimo Braganti, 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 medesimo, in qualità di 
Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione del Direttore a.i. del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Massimo Braganti; 
 
Su proposta del Direttore a.i. del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Massimo Braganti; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
 

DELIBERA 
 

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

 
 

1) di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante Azienda 
USL Toscana centro, deputato alla verifica, alla compilazione ed all’aggiornamento, almeno annuale, 
delle informazioni e dei dati identificativi della AUSL medesima sull’Anagrafe Unica delle stazioni 
appaltanti nell’ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 
 

2) di nominare, ai sensi della Legge n. 241/1990, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante Azienda USL Toscana centro, il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo 
nella persona del Dott. Massimo Martellini, in ragione dell’incarico conferito relativamente alle attività 
di affidamento dei contratti pubblici e di gestione amministrativa delle procedure di scelta del 
contraente, e per tutta la durata dell’incarico medesimo; 
 

3) di pubblicare il presente atto, 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”; 
 

4)  di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, la presente delibera al nuovo Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante Azienda USL Toscana centro, Dott. Massimo Martellini, 



                                                                                                                         
 
 

 

Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, e al Responsabile Prevenzione e Corruzione 
dell’Azienda USL Toscana centro, Dott.ssa Rossella Centoni, per gli adempimenti conseguenti; 
 

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 GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           (Dr. Massimo Braganti) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)                                                                                                                                         
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