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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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 e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso
che con contratto sottoscritto in data 20.10.2017 tra l'Azienda USL Toscana Centro e l’ATI D. D. – B.
Impianti elettrici e Gruppo S. sono stati appaltati i lavori di demolizione di edifici dell’Area del Ceppo per
attuazione alle previsioni degli strumenti urbanistici;
che in data 15.2.2019 veniva disposta la sospensione parziale dei lavori limitatamente alle opere esterne;
che in data 18.1.2021 veniva disposta la ripresa dei lavori;
che il relativo verbale di ripresa veniva sottoscritto in pari data dall’ATI D.D. S.p.A, B. Impianti Elettrici
s.r.l. e Gruppo S.. s.r.l. con riserva poi esplicitata nel prosieguo del verbale;
che tale riserva si compone di n. 6 domande per un importo complessivo della riserva di €. 1.611.896,00;
che in data 29.1.2021 la Direzione dei Lavori ha replicato a dette riserve ritenendole in gran parte
inammissibili ed infondate e, limitatamente alle riserve n. 3, 4 e 5 suscettibili di essere valutate;
che l’ammontare delle riserve di cui al punto che precede sono comprese tra il 5% e il 15% del valore
dell’appalto;
Considerato
che si rende necessaria la valutazione di dette riserve da parte del R.U.P., anche in ordine alla possibilità di
addivenire ad un accordo bonario;
che in ragione della complessità giuridica e dell’entità delle richieste formulate dall’ATI il RUP ha chiesto
di essere affiancato da un legale di fiducia dell’Azienda esperto nel settore onde prevenire l’insorgere di
una lite o comunque adottare gli atti utili a consentire all’Azienda una adeguata difesa nel possibile futuro
contenzioso con le imprese;
che si rende necessario che il professionista individuato, dopo aver assistito il RUP nella scelta delle
modalità di definizione della fase pre - contenziosa fornisca anche la propria consulenza in ordine ad
aspetti che siano rilevanti nella predisposizione degli atti necessari alla definizione dell’eventuale accordo
bonario affiancando il RUP nella sua redazione;
Preso atto
Che è stato individuato dal RUP, Ing. Ermes Tesi, nell’Avv. Andrea Ghelli, del Foro di Pistoia, legale di
fiducia dell’Azienda che ha già assistito l’Azienda in questioni analoghe sia in fase stragiudiziale che in fase
giudiziale ed arbitrale, il professionista, al quale affidare l’incarico della tutela degli interessi e difesa
dell’Azienda nel procedimento suddetto,
Che l’incarico in questione verrà retribuito ai minimi tariffari, previsti dal D. M.55/2014 per le prestazioni
di assistenza stragiudiziale e/o accordi conciliativi e, essendo pertanto ricompreso tra gli affidamenti sotto
soglia, di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ex art.36, 2° comma lettera a), D. Lgs.vo 50/2016, è possibile
procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Che, inoltre, trattandosi di un incarico che richiede una competenza professionale specialistica, di natura
legale in ambito contrattuale, amministrativo e/o di lavori e appalti pubblici, non può essere assicurato
ricorrendo a competenze interne, stante anche il rilevante carico di lavoro dei professionisti legali
dell’Avvocatura aziendale;
Ritenuto

che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16;
Preso atto altresì
che il Direttore della Struttura Avv. Paolo Federigi 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 a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Lucia Coppola, in servizio
c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura
Su proposta del Direttore di Struttura della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di conferire all’Avv. Andrea Ghelli del Foro di Pistoia, per le motivazioni sopra esposte, l’incarico
di tutela degli interessi e difesa dell’Azienda nel procedimento indicato in premessa;
2) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16 del
30/06/2016;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005 e ss.mm. ii.;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

CERTIFICATO DI
Atto n.

611

PUBBLICAZIONE
del

29-04-2021

In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal 30-04-2021 al 15-05-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 16-05-2021

