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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 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

Visti: 

- 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”; 

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 e s.m. “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento” del 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”; 

Premesso che  

- con Deliberazione del Commissario n. 142 del 14/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

“Lavori di Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” 

Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione pendio” e indetta la relativa gara di appalto per i lavori in 

oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 2447 del 11/12/2017, è stata disposta l’aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m., alla ditta Serena Scavi S.r.l. con 

sede legale in Via della Botte 74, - 56012 Calcinaia (PI) C.F./P.I. 01061290506, divenuta efficace con 

determinazione dirigenziale n. 30 del 08/01/2018 a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti 

da parte dell’appaltatore, per l’appalto di “Lavori di Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del 

versante del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione pendio”; 

- con lettere del 19/02/2018 e del 23/02/2018, fra l’Azienda USL Toscana Centro (stazione appaltante) e la 

ditta Serena Scavi S.r.l. (appaltatore), per la realizzazione dei “Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in 

sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione 

pendio (tratto 1 e tratto 2)” è stato sottoscritto il contratto; 

 
Preso atto della comunicazione e della documentazione allegata, depositata agli atti d’ufficio, pervenuta a questa 
Azienda a mezzo posta elettronica in data 17/05/2018, e acquisita al protocollo n. 63852  in data 23/05/2018, con 
la quale la ditta Serena Scavi S.r.l. chiede di avvalersi per i lavori oggetto del presente appalto, dell’istituto del 
distacco di manodopera indicando, quale impresa dalla quale operare il distacco, l’operatore economico “Cav. 
Pozzolini Lorenzo S.r.l.” con sede legale in Via Vicinale della Stella snc - 50053 Empoli; 
  
Preso atto del patto di distacco sottoscritto in data 16/05/2018 tra l’operatore economico affidatario dell’appalto 
dei lavori “Serena scavi S.r.l.” e l’Impresa “Cav. Pozzolini Lorenzo S.rl.”, finalizzato al distacco temporaneo e 
parziale di personale dipendente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003; 

 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto del citato patto di distacco di personale sottoscritto tra l’operatore economico 
“Serena scavi S.r.l.” e l’Impresa “Cav. Pozzolini Lorenzo S.rl.” con sede legale in Via Vicinale della Stella snc, - 
50053 Empoli, C.F./P.I. 04362570485 ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.n. 276/2003, per il distacco temporaneo e 
parziale, mediante l’inserimento presso l’impresa affidataria per i lavori di che trattasi, di n. 8 (otto) lavoratori 
distaccati, come da documentazione conservata agli atti di ufficio; 
 
Dato atto che è stato acquisito, tramite il portale www.telemaco.infocamere.it la visura camerale dell’Impresa 
Pozzolini Lorenzo S.r.l. e tramite i servizi online dell'Autorità Nazionale Anticorruzione effettuata in data 
21/05/2018 non sono state individuate annotazioni; 
 



                                                                       
 
 

 

Acquisite, altresì, agli atti d’ufficio le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. dell’impresa distaccante e le comunicazioni obbligatorie al Centro dell’impiego competente; 
 
Dato atto che il Direttore della Struttura S.O.C Gestione Investimenti Empoli Ing. Luca Tani 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 sottoscritto, che riveste anche il ruolo di 
Responsabile del Procedimento; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di procedere al 
completamento delle lavorazioni oggetto dell’appalto; 
 

DETERMINA  

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

1) di prendere atto del patto di distacco sottoscritto in data 16/05/2018 tra l’operatore economico “Serena scavi 

S.r.l.” con sede legale in Via della Botte 74, - 56012 Calcinaia (PI) affidataria dell’appalto di “Lavori di consolidamento 
movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio, Lotto B 
– stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)” e l’operatore economico “Cav. Pozzolini Lorenzo S.r.l.”con sede legale in 
Via Vicinale della Stella snc, - 50053 Empoli C.F./P.I. 04362570485 per il distacco temporaneo e parziale, mediante 
l’inserimento presso l’impresa affidataria per i lavori di che trattasi, di n. 8 (otto) lavoratori distaccati, come da 

documentazione conservata agli atti di ufficio; 

 
2) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 
quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di procedere al completamento delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto; 
 
3) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, 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 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. Gestione Investimenti Empoli 

Ing. Luca Tani 




