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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; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del 
RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che “Le procedure di 
affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e 
s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del 
personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è 
demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal 
predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto 
amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva 
determinazione dirigenziale di affidamento”; 
 
Preso atto che con delibera D.G. n. 759 del 29.05.2018 il Direttore Amministrativo Dr. Massimo Braganti 
è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 72957 del 11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e gestione investimenti alla 
gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla 
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la delega è stata conferita all’ing. Luca 
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Visti:  
- il D. Lgs n. 50/2016, 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”; 

- il D. Lgs. 29 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; 

- 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 ed 
aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con 
entrata in vigore fissata per il giorno 07/04/2018; 

 
Dato atto che il sottoscritto ing. Luca Meucci Direttore della SOC Gestione Investimenti Firenze riveste il 
ruolo di Responsabile del procedimento in argomento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Richiamata la determina dirigenziale n 2050 del 20.10.2017 con la quale ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di “Redazione dello studio aereonautico per l’autorizzazione ENAC all’uso 
notturno dell’elisuperficie del P.O. del Mugello – CIG:Z612200F0DF” è stato affidato l’incarico alla KONTEC 
Avio di Miarelli Alessandro con sede legale in Viale dei Pini 6/A – 57127 Livorno - C.F. 
MRLLSN39S25H5011;  
 



                                                                    

Atteso che, che per mero errore materiale, nelle determina n 2050 del 20.10.2017 sopra richiamata,  
l’importo dell’affidamento è stato indicato pari ad € 3.222,80 oltre Iva anziché € 3.177,20 oltre Iva come da 
offerta economica presentata dall’operatore economico tramite sistema “START” conservata agli atti della 
SOC Gestione Investimenti Firenze;  
 
Ritenuto, pertanto necessario rettificare parzialmente la determina n 2050/2017 per le parti relative 
all’importo di affidamento del servizio; 

 
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Gestione Investimenti Firenze, 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 dal 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.ii., vista la 
necessità di procedere alla liquidazione del servizio svolto ;  
  

DETERMINA  
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di rettificare parzialmente la Determina n. 2050/2017 nella parte relativa all’importo di affidamento 
che risulta pari ad € 3.177,20 oltre Iva anziché ad € 3.322,80;  
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., vista la necessità di provvedere alla 
liquidazione alla liquidazione del servizio; 
3) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web dell'azienda USL Toscana Centro, nella sotto sezione “bandi di gara 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 Firenze 

Ing. Luca Meucci 
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