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IL DIRETTORE GENERALE  
 

Richiamata 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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui 
viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005 e ss.mm.ii; 
 
Viste: 
- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 
del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. 
Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL 
Toscana centro”; 

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore 
dei Servizi Sociali; 

- la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore 
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 
 
Richiamate: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana 
centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con 
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore 
dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai 
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa; 
 
Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale 
f.f. nr. 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; 
 
Richiamati: 
- 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”; 
- 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 e s.m. 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
 
Visto in particolare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. che detta la disciplina dell’affidamento dei “contratti 
sotto soglia”, stabilendo al comma 2, lettera a), le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, per i quali è prevista la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
Viste: 



                                                                                                                     
 
 

 

- le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 
del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs 56/2017 
con Deliberazione del Consiglio nr. 1007 del 11/10/2017, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 260 del 07 
novembre 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 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con entrata in vigore 
fissata per il giorno 07/04/2018; 
 
Preso atto che: 
- il nuovo art. 36, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dispone che l’A.N.A.C. con 
proprie Linee Guida indica anche “specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 
verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata”; 
- l’A.N.A.C. ha rivisto le suddette modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e le modalità di 
attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata con 
l’aggiornamento delle citate Linee Guida nr. 4 disposto con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, entrate in 
vigore il giorno 07/04/2018; 
 
Dato atto che con Deliberazione nr. 850 del 10 giugno 2016 era stato adottato il documento contenente le 
prime indicazioni applicative aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Considerato il mutato contesto giuridico-normativo in cui le stazioni appaltanti si sono trovate ad 
operare, attesa l’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 sopra citato, che ha modificato molte disposizioni del 
D.Lgs. 50/2016, nonché l’intervenuto aggiornamento delle menzionate Linee Guida ANAC n. 4; 
 
Precisato che le scelte interpretative del dato normativo e le scelte applicative assunte con il presente atto 
si informano ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico vigenti con riferimento allo specifico 
settore dei contratti pubblici nonché, più in generale, in materia di attività amministrativa e di 
procedimento amministrativo, ed in particolare ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza sanciti dall’art. 1 della L. 241/90; 
 
Ritenuto opportuno dare concreta attuazione, anche con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, alle disposizioni dettate con Deliberazione del Direttore 
Generale f.f. nr. 885 del 16 giugno 2017, con la quale sono stati definiti “Criteri generali per la nomina delle 
Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le 
SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara”, fermo restando 
che gli stessi sono svolti sotto la diretta responsabilità e il coordinamento del RUP; 
 
Ritenuto altresì opportuno delineare nuovi indirizzi operativi aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m, alla luce delle variazioni normative intercorse, 
sostituendo quanto stabilito con la citata Deliberazione nr. 850 del 10 giugno 2016, come da documento 
allegato di lettera A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Dato atto che la SOC Appalti e supporto amministrativo ha predisposto degli specifici moduli, da 
utilizzare da parte dei RUP nell’ambito delle procedure di affidamento diretto, che costituiscono per gli 
stessi strumenti di guida, semplificazione, snellimento e digitalizzazione della relativa attività essendo 
strutturati in formato pdf editabile; 
 
Preso atto in particolare che, al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di 
trattamento, nel Modulo “Richiesta di avvio procedura di affidamento diretto - PARTE I^ – FASE DI AVVIO 



                                                                                                                     
 
 

 

DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO” è presente una specifica dichiarazione con la quale il 
RUP attesta, in relazione agli operatori economici da invitare a presentare offerta, di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente; 
 
Ritenuto opportuno, per ragioni di organicità documentale, approvare, contestualmente all’adozione del 
documento recante le nuove indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m., i suddetti moduli, entrambi allegati alla presente deliberazione, precisando che gli 
stessi potranno successivamente essere modificati con atto del Direttore della SOC Appalti e supporto 
amministrativo: 
- Modulo “Richiesta di avvio procedura di affidamento diretto - PARTE I^ – FASE DI AVVIO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”, che costituisce atto equivalente alla determina a contrarre, 
contenente tutti gli elementi indicati dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (di 
seguito chiamato anche “Codice”), allegato di lettera B) alla presente deliberazione, parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
- Modulo “Relazione del RUP per conclusione procedura di affidamento diretto - PARTE II^ – FASE DI 
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”, allegato di lettera C) alla presente 
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne 
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, Dott. Gabriele Marconcini; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l’entrata 
in vigore dal 7 aprile 2018 delle nuove Linee Guida Anac nr. 4; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di delineare nuovi indirizzi operativi aziendali per gli affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m, alla luce delle variazioni normative intercorse, sostituendo quanto stabilito con 
la citata Deliberazione nr. 850 del 10 giugno 2016, come da documento allegato di lettera A) alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
2) di approvare, contestualmente all’adozione del documento recante le nuove indicazioni operative per gli 
affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., i seguenti moduli, predisposti 
dalla SOC Appalti e supporto amministrativo da utilizzare da parte dei RUP nell’ambito delle procedure di 
affidamento diretto, entrambi allegati alla presente deliberazione, precisando che gli stessi potranno 
successivamente essere modificati con atto del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo: 
- Modulo “Richiesta di avvio procedura di affidamento diretto - PARTE I^ – FASE DI AVVIO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”, che costituisce atto equivalente alla determina a contrarre, 
contenente tutti gli elementi indicati dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (di 
seguito chiamato anche “Codice”), allegato di lettera B) alla presente deliberazione, parte integrante e 
sostanziale della stessa; 



                                                                                                                     
 
 

 

- Modulo “Relazione del RUP per conclusione procedura di affidamento diretto PARTE II^ – FASE DI 
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”, allegato di lettera C) alla presente 
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
3) di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e 
contratti” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 
 
4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai Direttori di Area e ai 
Direttori delle strutture tecniche interessate afferenti al Dipartimento Area Tecnica nonché al 
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza; 
 
5) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l’entrata in vigore dal 7 
aprile 2018 delle nuove Linee Guida Anac nr. 4; 
 
6) 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 GENERALE 
                         (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr. Massimo Braganti) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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Allegato A) 
 

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE 
per gli 

Affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. 
 

 
Le presenti indicazioni riguardano l’affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria 
e architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00. 
 
A) Adempimenti preliminari all’avvio della procedura di affidamento 
Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del 
Procedimento secondo le modalità specificate nella Deliberazione nr. 1064 del 13/07/2017. 
Il RUP del singolo procedimento assicura che l’importo da porre a base dell’affidamento sia 
adeguato rispetto all’opera, servizio o fornitura da affidare e che detto importo stimato massimo, 
inferiore ad euro 40.000,00, non derivi da un artificioso frazionamento di opere, servizi o 
forniture di importo maggiore. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma 
evita anche che la sottostima dell’importo di affidamento possa determinare l’elusione della 
disciplina prevista dal Codice per importi superiori. 
E’ altresì compito del RUP procedere all’istruttoria della procedura di affidamento diretto ed in 
particolare all’individuazione dello/degli operatore/i economico/i e alla negoziazione. 
Il RUP ha facoltà di svolgere una preliminare indagine finalizzata all’affidamento diretto per il 
contratto da stipulare, richiedendo anche a più di un operatore economico di presentare adeguata 
offerta. 
Il RUP redige, con il supporto del personale delle SOC tecniche, la necessaria documentazione 
tecnica da allegare alla richiesta di offerta ed individua l’/gli operatore/i economico/i da invitare 
alla procedura di affidamento mediante ricorso ad elenchi di operatori validi presso l’Azienda USL 
Toscana centro ovvero mediante ricerca sul mercato, qualora, per la specificità o particolarità della 
prestazione da affidare, non siano presenti negli elenchi operatori economici in possesso dei 
requisiti di qualificazione o tecnico professionali richiesti per lo specifico affidamento. In ogni 
caso la scelta dell’operatore a cui affidare un lavoro/servizio/fornitura deve essere motivata e 
deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Per affidamenti inferiori a 1.000 euro la 
motivazione della scelta dell’affidatario diretto è espressa in forma sintetica. 
Il RUP adotta l’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati 
dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (di seguito chiamato anche 
“Codice”), mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto 
amministrativo (v. Modulo “Richiesta di avvio procedura di affidamento diretto - PARTE I^ – FASE DI 
AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO”). 
Il ricorso all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo massimo stimato inferiore 
a euro 40.000,00, è motivato dal modesto importo stimato massimo di ogni singolo affidamento e 
alla stessa previsione normativa che disciplina in maniera diversa tali affidamenti rispetto a quelli 
di importo superiore, per i quali la procedura di affidamento viene dettagliatamente descritta. 
 
B) Svolgimento della procedura di affidamento 
La SOC Appalti e Supporto Amministrativo predispone la documentazione amministrativa 
necessaria per l’espletamento delle procedure di affidamento, le quali sono comunque realizzate 
sotto la responsabilità del RUP. 
Il RUP, per la gestione delle procedure di affidamento, che di norma avvengono mediante utilizzo 
di sistemi telematici di acquisto (MePa, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e 
START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), è supportato dal personale della 
SOC Appalti e supporto amministrativo. Per l’acquisto di servizi e forniture di importo pari o 
superiore ad € 1.000,00, il ricorso agli strumenti di acquisto telematici è obbligatorio, a pena di 
nullità dei relativi contratti, per i beni ed i servizi rientranti nelle categorie merceologiche presenti 
nella piattaforma CONSIP, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 e s.m., nonché per l’acquisto di altre tipologie di forniture e 
servizi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, secondo periodo, della L. 27 
dicembre 2006, n. 296 e s.m.. 
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C) Verifiche dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali e dell’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 
Tenuto conto delle Linee Guida Anac nr. 4 adottate con Delibera nr. 1097 del 26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera nr. 206 del 01/03/2018, entrate in vigore il giorno 07/04/2018, si 
procede all’affidamento dopo aver acquisito la documentazione sotto riportata e aver effettuato le 
verifiche di seguito indicate: 
- per importi fino a 5.000,00 euro: 
- apposita autocertificazione dell’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di 
attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, se 
previsti; 
- verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC; 
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; 
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni 
o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 
190/2012, c.d. “white-list”). 
Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune. 
In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli 
operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti. 
- per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro: 
- apposita autocertificazione dell’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di 
attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, se 
previsti; 
- verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC; 
- verifica relativa ai requisiti di cui all’art. 80, comma 4, in riferimento al solo rispetto degli 
obblighi contributivi e previdenziali (DURC) e 5, lett. b) (visura camerale) del Codice (in 
considerazione della necessità di garantire efficienza e celerità dell’azione amministrativa nella 
gestione degli affidamenti di modesto importo e del frequente carattere di urgenza degli stessi, le 
verifiche di cui all’art. 80, commi 1 (casellario giudiziale) e 4 per le sole imposte e tasse, sono 
invece svolte solo in caso di esplicita richiesta da parte del RUP, tenuto anche conto che per gli 
affidamenti inferiori a euro 40.000,00 per i quali si acquisisce lo SMART CIG non è neppure 
utilizzabile per le verifiche il sistema informatizzato AVCPASS e le stesse dovrebbero essere 
svolte tramite le ordinarie richieste ai vari enti competenti. Si attende pertanto l’attivazione della 
nuova Banca Dati Operatori Economici gestita dal MIT); 
- verifica relativa ai requisiti speciali, se previsti; 
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni 
o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 
190/2012, c.d. “white-list”). 
Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune. 
In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli 
operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti. 
- per importi superiori a 20.000,00 euro e inferiori a 40.000 euro: 
- apposita autocertificazione dell’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di 
attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice e speciale, se 
previsti; 
- verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC; 
- verifica relativa ai requisiti di cui all’art. 80, comma 4, in riferimento al solo rispetto degli 
obblighi contributivi e previdenziali (DURC) e 5, lett. b) (visura camerale) del Codice (in 
considerazione della necessità di garantire efficienza e celerità dell’azione amministrativa nella 
gestione degli affidamenti di modesto importo e del frequente carattere di urgenza degli stessi, le 
verifiche di cui all’art. 80, commi 1 (casellario giudiziale) 4 per le sole imposte e tasse e 5, lett. f) 
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(casellario anagrafe sanzioni amministrative), sono invece svolte solo in caso di esplicita richiesta 
da parte del RUP, tenuto anche conto che per gli affidamenti inferiori a euro 40.000,00 per i quali 
si acquisisce lo SMART CIG non è neppure utilizzabile per le verifiche il sistema informatizzato 
AVCPASS e le stesse dovrebbero essere svolte tramite le ordinarie richieste ai vari enti 
competenti. Si attende pertanto l’attivazione della nuova Banca Dati Operatori Economici gestita 
dal MIT); 
- verifica relativa ai requisiti speciali, se previsti; 
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni 
o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 
190/2012, c.d. “white-list”). 
Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e 
successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune. 
In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli 
operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti. 
 
L’attività di verifica sopra descritta è condotta dal RUP con il supporto del personale della SOC 
Appalti e supporto amministrativo. 
Si individuano, quali requisiti speciali minimi da prevedere, a discrezione del RUP, per i singoli 
affidamenti di lavori/servizi/forniture di importo inferiore a 40.000 euro i seguenti: 
- ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a): 
□ iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso i competenti ordini professionali o altro albo; 
- ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b): 
□ attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare; 
□ copertura assicurativa generale contro i rischi di attività; 
- ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c), in alternativa fra loro: 
□ nessun requisito; 
□ esperienze maturate nello specifico settore in un periodo determinato; 
□ possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico; 
□ attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare. 
 
D) Affidamento 
La determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro/servizio/fornitura è adottata dal 
Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP, sulla base della proposta di quest’ultimo, 
formulata con apposita relazione (redatta sulla modulistica predisposta dalla SOC Appalti e 
supporto amministrativo), nella quale si dà conto del possesso, da parte dell’operatore economico 
affidatario, dei requisiti di carattere generale e speciali, della rispondenza dell’offerta alle esigenze 
della stazione appaltante, nonché della congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità 
della prestazione. 
 
E) Stipulazione del contratto e pubblicazione 
All’esito delle verifiche positive sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove 
previsti, e dell’adozione della determinazione dirigenziale di affidamento, si procede alla stipula del 
contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 
scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.. Per gli affidamenti in oggetto, lo scambio di corrispondenza, attraverso cui si 
concretizza la conclusione del contratto, consiste, da un lato, nell’invio dell’offerta da parte 
dell’operatore economico affidatario con contestuale accettazione di tutte le condizioni di 
svolgimento della prestazione previste dalla Stazione appaltante nella documentazione tecnico-
amministrativa dell’affidamento stesso e, dall’altro, nella trasmissione a mezzo PEC della nota 
della stazione appaltante di accettazione dell’offerta. 
La documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell’affidamento deve contenere espresse 
specifiche clausole che ne prevedano, in ipotesi di successivo accertamento del difetto del 
possesso da parte dell’affidatario dei requisiti prescritti, la risoluzione ed il pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite, oltre all’incameramento della 
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non 
inferiore al 10% del valore del contratto. 
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A seguito dell’adozione della determinazione di affidamento e della stipula del contratto il RUP è 
tenuto, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, a pubblicare, con il supporto del 
personale della SOC Appalti e supporto amministrativo, l’esito dell’affidamento nella sezione 
dedicata del portale della AUSL Toscana centro e sul portale dell’Osservatorio Contratti Pubblici 
Regione Toscana (SITAT SA) ai sensi dell’art. 10 L.R.T. n. 38/2007 e relativo Regolamento di 
attuazione. 



RICHIESTA DI AVVIO RICHIESTA DI AVVIO 
procedura di affidamento diretto

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

PARTE I^ – FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

Ai sensi della Deliberazione n. 1064 del 13/07/2017

Struttura – S.O.C./S.O.S.:

Tipologia dell'affidamento:

Titolo dell'affidamento:

Sommaria descrizione dell'opera/e da realizzare, del/dei servizio/i da prestare, 
del/dei bene/i da fornire:

Lavoro
Servizio (compreso serv. architettura/ingegneria)
Fornitura

in qualità di Direttore della Struttura

nominato con la seguente nota:

in qualità di Direttore di Area

in qualità di Direttore del Dipartimento Area Tecnica

Allegato B)



Importo a base di affidamento soggetto a ribasso:

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

Importo totale dell'affidamento 

(IVA e oneri accessori esclusi):

Conto  Economico  /  Conto  Patrimoniale  a  cui  attribuire  la  spesa  derivante  dalla
presente procedura di affidamento:

Codice Conto:

Descrizione:

Anno di Bilancio:

Modalità di determinazione dell'importo totale dell'affidamento:

Modalità di procedura di affidamento:

Criterio di selezione della/e offerta/e:
- minor prezzo

(nota al presente modulo: per le procedure di affidamento diretto relative a servizi e forniture di importo pari o superiore
ad € 1.000,00 l'Amministrazione è tenuta  ad espletare la  procedura  di  affidamento attraverso sistemi  telematici  di
acquisto,  MePA/START. Per le procedure di  affidamento diretto relative a lavori,  pur non essendo previsto l'obbligo
normativo, è comunque fortemente consigliato l'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto; è altresì fortemente consigliato
l'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto per le procedure di affidamento diretto relative a servizi e forniture di importo
inferiore a € 1.000,00.)

Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:

(nota al presente modulo: il RUP è tenuto ad invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici sentiti durante le
eventuali consultazioni preliminare di mercato. E' naturalmente fatta salva la possibilità per il RUP di ampliare la platea
degli  operatori  economici  da  invitare  a  presentare  offerta  includendo  soggetti  che  non  abbiano  partecipato  alle
consultazioni preliminari di mercato.)

valutazione sulla base dello storico delle precedenti attività svolte

effettuazione di consultazioni preliminari di mercato

stima basata su prezzari ufficiali

Affidamento diretto con richiesta di offerta ad un solo operatore economico

Affidamento diretto mediante procedura concorrenziale

Pulsante di scelta 2

attraverso sistemi telematici di acquisto (MePA - START)

documentale/cartaceo



In  caso  di  consultazioni  preliminari  di  mercato  elencare  tutti  gli  operatori  economici
consultati (indicare ragione sociale, sede legale e P.IVA-C.F.):

Gli operatori economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di
affidamento sono stati individuati:

ricorrendo all’elenco degli operatori economici, approvato con la seguente determina, a

seguito di sorteggio pubblico:  

ricorrendo  all’elenco  degli  operatori  economici,  approvato  con  la  seguente
deliberazione e per le seguenti motivazioni:

ricorrendo al mercato per le seguenti motivazioni: 



Operatore/i economico/i da invitare a presentare offerta (indicare ragione sociale,
sede legale e P.IVA-C.F.):

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dichiara,  in  relazione  agli  operatori
economici da invitare a presentare offerta per la presente procedura di affidamento,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi
previste dalla normativa vigente.

Criteri di selezione degli operatori economici che presenteranno offerta:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016:

- requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs n.
50/2016:

iscrizione al seguente ordine professionale/collegio 

iscrizione alla camera di commercio

SOA

copertura assicurativa generale contro i rischi di attività

altro



- requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs n.
50/2016:

ovvero in alternativa ai due punti precedenti 

Principali  condizioni  contrattuali  indicati  nelle  seguente  documentazione  tecnica
predisposta dal RUP e necessaria allo svolgimento della procedura di affidamento
diretto trasmessa unitamente al presente modulo ancorché allo stesso non allegata:

Con il presente modulo il Responsabile Unico del Procedimento richiede altresì alla S.O.C. Appalti
e supporto amministrativo di acquisire il  Codice Identificativo Gara (CIG), e il  Codice Unico
Progetto (CUP) laddove necessario, per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta nonché
di  comunicare al  personale  amministrativo  preposto i  nominativi  degli  operatori  economici  che
verranno invitati alla procedura di affidamento, al fine di garantire la corretta rotazione fra tutti gli
operatori economici nella partecipazione alle varie procedure di affidamento.

 documento sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)

     nella data della firma digitale apposta

                     (luogo)

 documento sottoscritto con firma olografa

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)

(firma)

    lì 
                       (luogo)                                                   (data)

NESSUNO

esperienze maturate nello specifico settore nel periodo

SOA nella/e seguente/i categoria/e di lavori

possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico



RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTORELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
per conclusione procedura di affidamento diretto

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

Alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

 PARTE II^ - FASE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

richiamando la propria “RICHIESTA DI AVVIO procedura di affidamento diretto ai

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016” del  

relativa all'affidamento in interesse

• visto l’articolo 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

• vista la delibera del D.G. n. 885 del 16/06/2017;

• vista la delibera n. 1064 del 13/07/2017;

• vista  la  delibera  n.  _____  del  ________  (adozione  “Nuove  indicazioni  operative
aziendali per gli affidamenti diretti”)

Titolo dell'affidamento: 

CIG: CUP: 

SCELTA AFFIDATARIO
Offerte  pervenute  (indicare  ragione  sociale  dell'/degli  offerente/i  e  ribasso
percentuale/prezzo offerto):

1

Allegato C)



Richiesta di eventuali integrazioni e/o chiarimenti:

Affidatario (indicare ragione sociale, sede legale e P.IVA-C.F.):

Importo dell'affidamento sulla base
del ribasso/prezzo offerto:

Comprensivo di oneri
della sicurezza pari a: 

L’affidatario  risulta  essere  in  possesso  di  requisiti  adeguati  a  svolgere  la  prestazione
richiesta, in particolare  1  :

• requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.  50/2016,  come risulta  dalle
dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti verifiche effettuate:

2



• requisiti  di  idoneità  professionale  di  cui  all'art.  83,  co.  1,  lett.  a),  del  D.Lgs  n.
50/2016  come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli  atti  nonché dalle seguenti
verifiche effettuate:

• requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs
n. 50/2016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti
verifiche effettuate:

• requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs
n. 50/2016 come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti nonché dalle seguenti
verifiche effettuate:

Inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento dà atto:

• che  quanto  offerto  dall’affidatario  è  rispondente  alle  esigenze  tecniche  della
Stazione appaltante;

• che l’affidatario è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e
dei tempi richiesti;

• che  il  prezzo  offerto  è  da  considerarsi  congruo  in  rapporto  alla  prestazione
richiesta, nonché conveniente.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  richiede  altresì  che  vengano  comunicate  al
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personale preposto alla gestione dell'elenco degli operatori economici, le ragioni sociali
degli operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento.

 documento sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)

     nella data della firma digitale apposta

                     (luogo)

 documento sottoscritto con firma olografa

Il Responsabile Unico del Procedimento

(titolo - nome e cognome)
(firma)

    lì 
                       (luogo)                                                   (data)
_______________________________________________________________________________________________
1) - per importi fino a 5.000,00 euro:

- apposita autocertificazione dell’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del Codice e speciale, se previsti;
- verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. “white-list”).

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune;
- per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro:

- apposita autocertificazione dell’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art.80 del Codice e speciale, se previsti;
- verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- verifica relativa ai requisiti di cui all’art. 80, comma 4, in riferimento al solo rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) e 5, lett. b)
(visura camerale) del Codice (in considerazione della necessità di garantire efficienza e celerità dell’azione amministrativa nella gestione degli 
affidamenti di modesto importo e del frequente carattere di urgenza degli stessi, le verifiche di cui all’art. 80, commi 1 (casellario giudiziale) e 4 per 
le sole imposte e tasse, sono invece svolte solo in caso di esplicita richiesta da parte del RUP, tenuto anche conto che per gli affidamenti inferiori a
euro 40.000,00 per i quali si acquisisce lo SMART CIG non è neppure utilizzabile per le verifiche il sistema informatizzato AVCPASS e le stesse 
dovrebbero essere svolte tramite le ordinarie richieste ai vari enti competenti);
- verifica relativa ai requisiti speciali, se previsti;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. “white-list”).

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.
- per importi superiori a 20.000,00 euro e inferiori a 40.000 euro,

- apposita autocertificazione dell’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art.80 del Codice e speciale, se previsti;
- verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- verifica relativa ai requisiti di cui all’art. 80, comma 4, in riferimento al solo rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) e 5, lett. b)
(visura camerale) del Codice (in considerazione della necessità di garantire efficienza e celerità dell’azione amministrativa nella gestione degli 
affidamenti di modesto importo e del frequente carattere di urgenza degli stessi, le verifiche di cui all’art. 80, commi 1 (casellario giudiziale) 4 per le
sole imposte e tasse e 5, lett. f) (casellario anagrafe sanzioni amministrative), sono invece svolte solo in caso di esplicita richiesta da parte del RUP, 
tenuto anche conto che per gli affidamenti inferiori a euro 40.000,00 per i quali si acquisisce lo SMART CIG non è neppure utilizzabile per le 
verifiche il sistema informatizzato AVCPASS e le stesse dovrebbero essere svolte tramite le ordinarie richieste ai vari enti competenti);
- verifica relativa ai requisiti speciali, se previsti;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. “white-list”).

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.
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