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IL DIRIGENTE

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;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f.
n. 885 del 16/6/2017 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;

Preso atto che con delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto “Modalità di
individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, si stabilisce che: “… con
riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili  Unici dei procedimenti preposti  ad ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: 
- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con
quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di
altro dipendente addetto all’unità (OMISSIS)”;

Preso atto che, con delibera del Direttore Generale n. 759 del 29.05.2018 il Direttore Amministrativo Dr.
Massimo  Braganti  è  stato  nominato  Direttore  ad  interim  del  Dipartimento  Area  Tecnica  e  che  con
successiva comunicazione  prot.  n.  72957 del  11/6/2018 ha delegato i  Direttori  Area Manutenzione e
Gestione investimenti di Area, alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di
competenza ed 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  Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”  come modificato dal  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;
- 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
“Regime Transitorio”;

Richiamata  la delibera n. 359 del 02.03.2018 immediatamente esecutiva, con la quale è stata indetta la
procedura di gara e nel contempo è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico afferente
all’appalto  per  l’esecuzione  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  il  trasferimento  delle  cure
intermedie e per lo spostamento della Day Surgery - Piano quinto - corpo a pettine P.O. Piero Palagi -
Viale Michelangelo, 41 Firenze” nella forma di procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2,  lett.  c),   del  D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,  da espletarsi  in modalità  telematica tramite il  “Sistema
Telematico  degli  Acquisti  del  Servizio  Sanitario  della  Regione  Toscana  (START),  per  un  importo
complessivo a base d’asta pari ad € 321.662,75 (di cui € 287.830,88 per lavori soggetto a ribasso d’asta ed €
33.831,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), con categoria di lavorazione prevalente
riconducibile alla OG1 comprensiva della categoria OS3, e categorie scorporabili OS28 e OS30;

Richiamati altresì:
- la determina dirigenziale n. 1180 del 27.06.2018 con la quale è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione
della  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  per
l’affidamento dei  “Lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento delle cure intermedie e per lo spostamento



 
   

della  Day  Surgery  -  Piano  quinto  -  corpo  a  pettine  P.O.  Piero  Palagi  -  Viale  Michelangelo,  41  Firenze”  CUP:
D18I18000070005  -  CIG:  74426751B5  alla  ditta  EDILIZIA  SAN  GIORGIO  SRL,  CF  e  P.IVA:
04883450480, con sede legale in Loc. Piani della Rugginosa 258 50066 Reggello (FI) , che ha offerto un
ribasso del 28,329% per un importo complessivo di € 240.123,14=( di cui € 206.291,27= per lavori e €
33.831,87= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge;
- in sede di presentazione dell’offerta l’appaltatore si è riservato la facoltà di subappaltare parte dell’opera
nei limiti previsti dalla vigente legislazione ovvero “lavorazioni categoria: OG1, OS28 e OS30”

Vista  la  lettera-contratto  prot.  97272  del  07.08.2018  sottoscritta  in  data  07.08.2018  dalla  Stazione
Appaltante e in data 30.08.2018 dall’aggiudicatario, per l’importo contrattuale stabilito in € 240.123,14 oltre
IVA di legge;

Tenuto conto che la consegna dei lavori è avvenuta con verbale di consegna in data 15/10/2018 e che gli
stessi sono in corso di esecuzione;

Ricordato  che il RUP dell’intervento è l’Ing. Luca Meucci, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti
Ospedali Firenze.

Preso atto  che è pervenuta a questa amministrazione in data 22.01.2019 con prot. n. 8449, richiesta di
rilascio di autorizzazione al subappalto dei lavori in argomento relativi all’esecuzione di “opere idrauliche”,
ricadenti  nella  categoria  OS28,  alla  ditta  EFFEGI  IMPIANTI  di  Fiduccia  Gianluca  con  sede  in
Pontassieve, Via di Monteloro n. 5, C.F FDCGLC66P21D612F e P.IVA 05521820489, per un importo
presunto di € 6.029,23, di cui € 5.848,23 per lavori ed € 181,00 per oneri della sicurezza, (istanza agli atti
della struttura proponente);

Dato  atto che  questa  amministrazione  ha  richiesto  integrazioni  documentali,  interrompendo  nel
contempo i termini del procedimento;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione al subappalto o del cottimo entra trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero,
come nel caso di specie, entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo
una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Tenuto conto che:
- le opere oggetto di autorizzazione sono state indicate in sede di offerta come subappaltabili e che le

lavorazioni di cui trattasi sono riconducibili alla categoria OS28 come sopra indicato;
- l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- la ditta EFFEGI IMPIANTI di Fiduccia Gianluca è in possesso di idonea qualificazione adeguata alla

categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto ed è stata positivamente verificata 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;

Verificati gli atti allegati all’istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il
rispetto della normativa vigente;

Atteso  che la richiesta di autorizzazione al subappalto è, allo stato attuale, debitamente corredata della
documentazione  prevista  dall’art.  105,  commi 7  e  18,  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.,  ed  in  particolare  del
contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;



 
   

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

Ricordato che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto
previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m. e così come previsto all’art. 56 del Capitolato
Speciale di Appalto;

Ritenuto: 
- di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti d’ufficio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Azienda Usl Toscana centro;

Dato atto che il Direttore della struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze e Responsabile del
Procedimento Ing. Luca Meucci, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa
e la legittimità dell’atto proposto;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare 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.ii.,  stante  la  necessità  di
garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di  autorizzare  l’impresa  EDILIZIA  SAN  GIORGIO  SRL, ad  affidare  in  subappalto  opere

ricadenti nella categoria OS28, per un importo presunto di € 6.029,23, di cui € 5.848,23 per lavori
ed € 181,00 per oneri della sicurezza, alla ditta EFFEGI IMPIANTI di Fiduccia Gianluca con sede
in Pontassieve, Via di Monteloro n. 5, C.F FDCGLC66P21D612F e P.IVA 05521820489; 

2. di precisare che, in base all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m. e secondo quanto stabilito
all’art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto, ricorrono le condizioni affinché il pagamento relativo
ai lavori svolti dal subappaltatore vengano effettuati direttamente dalla stazione appaltante;

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 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.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci
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