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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 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216 e 
seguenti; 

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 “Regime Transitorio”-, 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”; 

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”, pubblicato sulla G:U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017; 

 

Richiamata la Deliberazione del Commissario n. 142 del 14/09/2017 avente ad oggetto “Consolidamento movimenti 

pendio e messa in sicurezza del versante del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, 

stabilizzazione pendio”. Approvazione progetti esecutivi e quadro economico dell’intervento. Indizione Gara “Stabilizzazione Pendio 

(tratto 1 e tratto 2)”; 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1930 del 04.10.2017 del Direttore SOC Appalti e supporto 
amministrativo, con la quale è stato approvato “l’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. finalizzata all’affidamento 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)”; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2015 del 17/10/2017 del Direttore SOC Appalti e supporto 
amministrativo, avente ad oggetto “Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante 
del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione pendio CUP: 
G34H14000740005 CIG: 7226915EE8 Approvazione schema lettera di invito e modelli di dichiarazioni sostitutive 
da presentare a corredo dell’offerta. Individuazione Responsabile del Procedimento di gara e relativi assistenti 
addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica.”; 
 
Preso atto che è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 2447 del 11/12/2017 dal Direttore SOC Appalti e 
supporto amministrativo avente ad oggetto “Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del 
versante del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione pendio 
(tratto 1 e tratto 2) CUP: G34H14000740005 CIG: 7226915EE8. Aggiudicazione”, con la quale è stato approvato il 
verbale delle operazioni di sorteggio svoltosi in data 19/10/2017 ed i verbali delle operazioni di gara tenutesi in data 
07/11/2017 e 27/11/2017 e aggiudicati i predetti lavori all’Impresa Serena Scavi S.r.l. con sede legale in Via della 
Botte n. 74 – 56012 Calcinaia (PI) P.I./C.F. 01061290506, per un importo di contratto di € 231.766,44= oltre Iva, di 
cui € 213.160,47= per i lavori e € 18.605,97= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 30 del 08/01/2018 adottata dal Dott. Gabriele Marconcini, Direttore della 
SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica della Azienda USL Toscana centro con la 
quale è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con il provvedimento n. 2447/2017 sopra 
richiamato; 
 
Dato atto che nelle date del 19/02/2018 e 23/02/2018 è avvenuta la sottoscrizione delle lettere Contratto 
rispettivamente da parte di questa Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario, ditta Serena Scavi S.r.l. con sede in 
Calcinaia (PI) Via della Botte n. 74, per un ammontare del contratto di € 231.766,44, di cui € 213.160,47= per i 
lavori e € 18.605,97= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  



                                                                       
 
 
Preso atto che è pervenuta a questa amministrazione da parte dell’impresa SERENA SCAVI S.r.l. appaltatrice dei 
lavori in argomento, istanza di subappalto con la quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione al subappalto per 
i lavori di posa micropali e armature, rientranti nella categoria OS21, alla ditta BIERREGI S.r.l. con sede in Via 
Acquacalda n. 840/A – 55100 – Lucca (LU) P.I./C.F. 01757090467, per un importo di € 23.170,00, di cui oneri per 
la sicurezza pari a € 2.170,00; 
 
Tenuto conto che: 

- l’appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Europeo (DGUE), presentato tramite start, 
che intende affidare in subappalto, nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, i lavori 
ricadenti nella Categoria prevalente e unica OS21 – “Opere strutturali speciali”; 

-  le lavorazioni oggetto dell’autorizzazione al subappalto di cui trattasi rientrano nella suddetta categoria 
prevalente OS21; 

- l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

- è stata positivamente verificata per l’impresa subappaltatrice la sua idoneità tecnico professionale ex D.Lgs 
81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007; 

- di avere verificato che l’impresa subappaltatrice è in possesso di idonea qualificazione nella categoria OS21 
classifica I, in corso di validità, per i lavori da realizzare in subappalto; 

 
Dato atto che sono state attivate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m. in capo al subappaltatore, mediante acquisizione d’ufficio della prescritta documentazione e che, ad 
oggi, non tutti gli Enti preposti hanno dato riscontro alle predette richieste di verifica; 
 
Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto, risulta, allo stato attuale, debitamente corredata della 
documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare del contratto di 
subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione; 
 
Verificati gli atti allegati all’istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto 
della normativa vigente; 

 
Rilevato che non occorre richiedere l’informazione prefettizia antimafia nei confronti dell’Impresa BIERREGI S.r.l. 
prescritta dal D.Lgs. 159/2011 e s.m. in quanto l’importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di 
euro 150.000,00 secondo il disposto dell’art. 91, comma 1, lett. c), del medesimo decreto; 

 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni da affidare o di importo inferiore a euro 100.000, e che tale 
termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi; 

 
Rilevato che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m. non ancora 
concluse, stante l’urgenza dei lavori, la presente autorizzazione è rilasciata in assenza temporanea delle stesse, sotto 
condizione risolutiva nel caso in cui risultino successivamente positive, fatto salvo il pagamento delle opere 
eventualmente già eseguite; 

 
Ricordato che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto 
espressamente previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ovverosia, come per il caso di specie, 
“… quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa”; 

 
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 garantire il 
rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente; 

 
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; 

 
 



                                                                       
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di autorizzare l’appaltatore SERENA SCAVI S.r.l., ad affidare in subappalto i lavori di posa di micropali e 
armature, rientranti nella categoria prevalente OS21 alla ditta BIERREGI S.r.l. con sede a Lucca (LU), Via 
Acquacalda n. 840/A, per un importo di € 23.170,00, di cui oneri per la sicurezza pari a € 2.170,00; 
 
2. di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 non ancora 
concluse, stante l’urgenza dei lavori, la presente autorizzazione è rilasciata in assenza temporanea delle stesse sotto 
condizione risolutiva nel caso in cui risultino successivamente positive, fatto salvo il pagamento delle opere 
eventualmente già eseguite; 
 
3. di precisare che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell’amministrazione; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016   nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” nonché sul 
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
5. 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 garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del 
subappalto previsti dalla normativa vigente; 
 
6. 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 




