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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 la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
Vista la delibera del Direttore Generale n. 1909 del 9.12.2021 con la quale l’ing. Sergio Lami è stato
nominato Direttore del Dipartimento Tecnico e della SOC Programmazione Investimenti sul
patrimonio;
Richiamata la Delibera 814 del 31/05/2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ing. Gianluca
Gavazzi, Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione
del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni
giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”.
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area
tecnica e Dipartimento SIOR” .
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f. nr. 885 del 16/06/2017, modificata ed integrata dalla sopra richiamata deliberazione n. 1348 del
26.09.2019 e dalla delibera n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle
competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento.
Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le “Modalità di individuazione o nomina dei
Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”, nella quale 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 (….)”;
Visti:
- la Legge 11 Settembre 2020, n.. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020 n. 76,
così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77;
- il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l’art, 1, comma 130, della legge n. 145 del 30.12.2018, di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, il
quale stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, le Amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono tenute “a fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici (……………)”;
Richiamata la Delibera n. 1176 del 15.10.2020 avente per oggetto "Codice dei contratti pubblici, da ultimo
modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli
operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali"
Visto il punto cinque del dispositivo della delibera 1176 sopra richiamata, il quale stabilisce che per gli
affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, i Direttori delle strutture organizzative afferenti il
Dipartimento Area tecnica sono autorizzati ad adottare, di norma, un unico provvedimento di ratifica delle
negoziazioni effettuate dai Responsabili Unici del Procedimento, entro il mese successivo alla data
dell’ultimo affidamento;
Considerato che è stato necessario effettuare alcune negoziazioni per affidamenti diretti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 5.000,00= effettuate dall’Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della S.O.C.
Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato di questa Azienda, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
Viste le relazioni del Responsabile Unico del Procedimento:
– Allegato di lettera “A” al presente atto – per l’affidamento della “Fornitura tasselli”, nella quale
viene individuato l’operatore economico HILTI ITALIA SPA, con sede in Piazza Montanelli, 20 – 20099
Sesto San Giovanni (MI), Codice Fiscale / P.Iva 00822480158 e valutata congrua l’offerta di € 100,57 oltre
IVA (22%);
– Allegato di lettera “B” al presente atto – per l’affidamento della “Fornitura di trapano avvitatore
con accessori”, nella quale viene HILTI ITALIA SPA, con sede in Piazza Montanelli, 20 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI), Codice Fiscale / P.Iva 00822480158 e valutata congrua l’offerta di € 541,91 oltre IVA
(22%);
– Allegato di lettera “C” al presente atto – per l’affidamento della “Fornitura di n. 80 estintori da 6
Kg capacità estinguente 34° 233 BC”, nella quale viene individuato l’operatore economico R.F.
Antincendio di Forconi Giovanni, con sede in Via San Donato in Poggio, 16 - 50053 Empoli (FI),
Codice Fiscale 04245630480 / P.Iva FRCGNN65C24D403Z e valutata congrua l’offerta di € 2.800,00
oltre IVA (22%);
– Allegato di lettera “D” al presente atto – per l’affidamento della “Fornitura di materiale di
consumo e attrezzature per esecuzione prove e collaudi Area tecnica Prato”, nella quale viene
individuato l’operatore economico RS COMPONENTS SRL, con sede in Viale Edison, 110 – 20099
Sesto San Giovanni (MI), Codice Fiscale / P.Iva 10578740150 e valutata congrua l’offerta di € 275,47 oltre
IVA (22%);
Ritenuto pertanto di ratificare le negoziazioni e i relativi affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come
modificata dalla legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021, in deroga all’art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs
50/2016 e ss.mm per:
 Fornitura tasselli alla Ditta HILTI ITALIA SPA, per l’importo di € 100,57 oltre Iva (22%) –
CIG ZD83468542;


Fornitura di trapano avvitatore con accessori alla Ditta HILTI ITALIA SPA per l’importo di
€ 541,91 oltre Iva (22%) – CIG ZE6346851C;



Fornitura di n. 80 estintori da 6 Kg capacità estinguente 34° 233 BC alla Ditta R.F.
Antincendio di Forconi Giovanni, per l’importo di € 2.800,00 oltre Iva (22%) – CIG
ZD5349BFF7;



Fornitura di materiale di consumo e attrezzature per esecuzione prove e collaudi Area
tecnica Prato alla Ditta RS COMPONENTS SRL per l’importo di € 275,47 oltre IVA (22%) –
CIG Z98343C2BD;
Dato atto che nei confronti degli operatori economici, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite le seguenti verifiche:
- Regolare Iscrizione alla Camera di Commercio;

- Assenza di annotazioni sul Casellario Informatico A.N.A.C.;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it, in corso di validità;
Dato atto altresì che gli importi degli affidamenti sopra elencati trovano copertura economica come di
seguito indicato:
-

CIG ZD83468542- Ditta HILTI ITALIA SPA, per l’importo di € 122,70 Iva (22%) compresa sul
conto economico 3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut 91 sub 21;
CIG ZE6346851C - Ditta HILTI ITALIA SPA, per l’importo di € 661,13 Iva (22%) compresa sul
conto economico 3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut 91 sub 21
CIG ZD5349BFF7- Ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni, per l’importo di € 3.416,00 Iva
(22%) compresa sul conto economico 3B3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut
91 sub 22;
CIG Z98343C2BD - Ditta RS COMPONENTS SRL, per l’importo di € 336,07 Iva (22%)
compresa sul conto economico 3B3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut 91 sub
22;

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato Ing.
Gianluca Gavazzi, 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 dallo stesso
effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;
Considerato che è necessario provvedere con 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., al fine di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti alle ditte per il servizio svolto;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di ratificare le negoziazioni e i relativi affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a)
della Legge 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla
legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021, in deroga all’art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm
come previsto dal punto 5 del dispositivo della Delibera n. 1176 del 15.10.2020 richiamata in premessa:
 Fornitura tasselli alla Ditta HILTI ITALIA SPA, per l’importo di € 100,57 oltre Iva (22%) –
CIG ZD83468542;


Fornitura di trapano avvitatore con accessori alla Ditta HILTI ITALIA SPA per l’importo di
€ 541,91 oltre Iva (22%) – CIG ZE6346851C;



Fornitura di n. 80 estintori da 6 Kg capacità estinguente 34° 233 BC alla Ditta R.F.
Antincendio di Forconi Giovanni, per l’importo di € 2.800,00 oltre Iva (22%) – CIG
ZD5349BFF7;



Fornitura di materiale di consumo e attrezzature per esecuzione prove e collaudi Area
tecnica Prato alla Ditta RS COMPONENTS SRL per l’importo di € 275,47 oltre IVA (22%) –
CIG Z98343C2BD;

di cui alle Relazioni redatte del Responsabile del Procedimento, allegati di lettera A, B, C e D al presente
atto, nelle quali viene resa adeguata motivazione in merito alla scelta dei rispettivi operatori economici;
2) di dare atto che gli interventi sopra indicati trovano copertura come di seguito indicato:

-

CIG ZD83468542- Ditta HILTI ITALIA SPA, per l’importo di € 122,70 Iva (22%) compresa sul
conto economico 3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut 91 sub 21;
- CIG ZE6346851C - Ditta HILTI ITALIA SPA, per l’importo di € 661,13 Iva (22%) compresa sul
conto economico 3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut 91 sub 21
- CIG ZD5349BFF7- Ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni, per l’importo di € 3.416,00 Iva
(22%) compresa sul conto economico 3B3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut
91 sub 22;
- CIG Z98343C2BD - Ditta RS COMPONENTS SRL, per l’importo di € 336,07 Iva (22%)
compresa sul conto economico 3B3B.01.02.13“Materiale per manutenzione”, esercizio 2021 aut 91 sub
22;
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. n.40/2005 e ss.mm.ii.
5) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di
procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti alle ditte per le forniture effettuate ed i servizi svolti;
6) Di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione Immobili
e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
“documento firmato digitalmente”
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