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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;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate le  delibere  n.  644  del  18.04.2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”  e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli  atti  nell’ambito  del  Dipartimento  Area  Tecnica…”  che  definiscono  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Visti:
 la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18
aprile  2019 n. 32aprile  2019 n. 32  “Disposizione  urgenti  per il  rilancio  del  settore  dei contratti  pubblici,  per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ,
pubblicato sulla GURI del 17-6-2019 e in vigore dal 18-6-2019;
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
 il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici”pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;

 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
 le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);


Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle individuazioni o
nomine dei RUP 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 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…)”;
- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19.4.2018 “Approvazione documento Nuove indicazioni
operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime
indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;

Dato atto  che,  per  il  procedimento  in  interesse,  essendo lo stesso afferente  all’Area  Manutenzioni  e
Gestione Investimenti Firenze, il  Responsabile Unico del Procedimento coincide con il  Direttore della
S.O.S.  Gestione  investimenti  Ospedali  Firenze,  Ing.  Luca  Meucci,  in  adempimento  alla  sopra  citata
Delibera del Direttore Generale f.f. numero 1064 del 13.07.2017;



                                                                   
Premesso che  a causa dei lavori di Realizzazione del Nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione e
Nuovo Ingresso presso il P.O. Santa Maria Annunziata in località Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli) è stato
chiuso l’attuale parcheggio per il periodo intercorrente dal 15 Giugno 2019 fino al 31 Marzo 2020, con
conseguente  interdizione  di  circa  70  posti  auto riservati  ai  dipendenti  dell’Azienda  e  circa  20 posti  a
rotazione per utenti, comportando, pertanto, la necessità di provvedere ad una soluzione temporanea di
integrazione dei posti auto;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 10.01.2020 con la quale si è preso atto degli accordi
con il Comune di Bagno a Ripoli e con la società SIAK Parcheggi srl, per l’utilizzo da parte dei dipendenti
del P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli del parcheggio prospiciente l’ospedale, ad un prezzo
fisso concordato di € 5,00 compresa IVA al 22% per l’intera giornata e del  rimborso da parte dell’Azienda
della suddetta cifra direttamente alla società SIAK Parcheggi srl in seguito alla presentazione della lista di
presenze al parcheggio stesso;

Rilevato che con la determinazione n. 62 del 2020 sopra citata, per il periodo intercorrente dal 15 Giugno
2019 al 31 Marzo 2020,  era stato previsto  un importo presunto di rimborso pari ad € 10.000,00 IVA
compresa  con  copertura  sul  conto  economico  3B030173  “Altri  servizi  non  sanitari  da  privato”
nell’esercizio 2019 per € 2.205,00 Iva inclusa e nell’esercizio 2020 per € 7.795,00 Iva inclusa; 

Dato atto che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, le lavorazioni relative al cantiere del
nuovo  Dea e  del  nuovo  ingresso del  P.O.  Santa  Maria  Annunziata  hanno necessariamente  subito  un
notevole rallentamento oltre al periodo di fermo obbligatorio, pertanto, anche le problematiche legate ai
parcheggi  si  sono  protratte  ulteriormente  rispetto  al  termine  precedentemente  stimato,  rendendo
necessario il prolungamento dell’utilizzo gratuito del parcheggio per gli operatori del P.O. almeno fino al
termine dell’emergenza;

Visto il certificato di pagamento n. 3 (allegato A al presente atto) relativo all’utilizzo del parcheggio dal 01
Gennaio 2020 al 31 Agosto 2020 da cui risulta un totale di 2.156 accessi per un importo complessivo di €
10.780,00 Iva inclusa (2.156 soste x € 5,00 = 10.780,00) come da consuntivo n. 3 presentato dalla  società
SIAK Parcheggi srl; 

Accertato che parte degli oneri dei relativi al consuntivo presentato dalla  società SIAK Parcheggi srl sono
da ricondurre a spese per emergenza COVID 19;

Dato atto che la somma di € 10.780,00, Iva inclusa, trova la seguente copertura economica nell’esercizio
2020: 

- € 2.680,00, Iva inclusa, sul conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non sanitari da privato” aut.
323/15;

- € 8.100,00, Iva inclusa, sul conto dedicato spese COVID 19  - conto economico 3B.03.01.73 “Altri
servizi non sanitari da privato” aut. 510/14;

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, per consentire
il pagamento di quanto dovuto alla società SIAK Parcheggi srl; 

Dato atto che il Direttore della struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ing. Luca Meucci
nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo
Ente, stante anche l’istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;



                                                                   
DETERMINA

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

1) di  dare  atto  che, a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID -19,  le  problematiche  dei
parcheggi per gli operatori del P.O. Santa Maria Annunziata, causate dal cantiere del nuovo Dea e del
nuovo  ingresso,  si  sono  protratte  ulteriormente  rispetto  al  termine  previsto  nella  determinazione
dirigenziale n. 62/2020, rendendo, pertanto, necessario il prolungamento dell’utilizzo gratuito, per gli
operatori del P.O, del parcheggio prospiciente l’ospedale, gestito dalla Società SIAK Parcheggi S.R.L.,
almeno fino al termine dell’emergenza;

2) di liquidare alla società SIAK Parcheggi srl, P. IVA e CF 06895640487, Via Sano di Pietro n. 9 –
Firenze, l’importo di € 10.780,00 IVA compresa, a rimborso dell’utilizzo di posti auto all’interno del
parcheggio di Via dell’Antella per il periodo Gennaio – Agosto 2020;

3) di  dare  atto  dare  atto  che  la  somma  di  €  10.780,00  Iva  inclusa  trova  la  seguente  copertura
economica nell’esercizio 2020: 

- € 2.680, 00 Iva inclusa sul conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non sanitari da privato” aut.
323/15;

- € 8.100,00 Iva inclusa sul conto dedicato spese COVID 19 - conto economico 3B.03.01.73 “Altri
servizi non sanitari da privato” aut. 510/14

4) di dichiarare, per motivi di urgenza, 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, per consentire il pagamento di
quanto dovuto alla società SIAK Parcheggi srl; 

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 della SOS
Gestione Investimenti Ospedali Firenze 

(Ing. Luca Meucci))
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