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IL  DIRIGENTE  

Visto il  Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni,  recante “Riordino
della disciplina in materia sanitaria  a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e  ii. che all’ art. 17 attribuisce ai Dirigenti il potere
d’adottare,  nell’ambito  delle  funzioni  del  Direttore  Generale,  provvedimenti  amministrativi
esercitando anche poteri di spesa;

Vista la deliberazione n. 269 del 21/10/2015 dell’ex Azienda USL n. 4 recante “Atto ricognitivo delle
Determine aziendali”;

Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  82,  recante  “disposizioni  di  carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016”;

Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84,  recante  il   “Riordino  dell’assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR. 40/2005”;

Vista la deliberazione n. 1 del 07.01.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
toscana Centro recante la “ Presa d’atto costituzione dell’Azienda Usl Toscana centro”; 

Vista la deliberazione n. 2 del 07.01.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
toscana Centro recante la “ Deleghe di funzioni”;

Visto il decreto del Presidente della  Giunta della Regione Toscana n. 29 del 29 febbraio 2016 con il
quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria
Toscana Centro;

Vista la delibera del D.G. della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10/3/2016 con la quale il Dr. Enrico
Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo;

Vista la  delibera  del  D.G.  della  AUSL Toscana Centro n.  293 del  10/3/2016 con la  quale  il  Dr.
Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario;

Vista  la delibera del D.G. della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10/3/2016 con la quale la  Dr.ssa
Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;

Richiamati gli art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente
unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre
ESTAV del  Servizio  Sanitario  Regionale  per l’approvvigionamento  dei  beni  e servizi  necessari  al
funzionamento delle aziende sanitarie;

Preso atto 
- che ESTAR, con Determinazione del Coordinatore di Area n. 246 del 07/03/2016,  allegata in parte
integrante e sostanziale al  presente provvedimento (allegato A), ha disposto la proroga tecnica del
servizio di gestione animali  infestanti  ed indesiderati  di interesse igienico sanitario per le Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Centro per il periodo 29/02/2016-26/08/2016, nelle more dell’individuazione
del nuovo contraente;
-  che  per  la  ex  Azienda  USL 4  di  Prato,  confluita  nell’Azienda  USL Toscana  Centro,  l’importo
complessivo presunto della proroga tecnica, a seguito dell’applicazione della L. 125/2015 (spending
review) da parte della ditta aggiudicataria Gico System s.r.l.  è   di € 19.306,49= IVA esclusa, pari a €
23.553,91= IVA compresa;

Dato atto che la fase relativa alla gestione dei contratti (imputazione della spesa, ordine, liquidazione
e pagamento  fattura)  resta di competenza dell’Azienda Sanitaria;

Ritenuto pertanto opportuno recepire il provvedimento di ESTAR n. 246 del 07/03/2016, allegato
in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato A) e  di imputare il costo  sul



 
   

conto e al CDR specificato nel dispositivo del presente atto per l’importo complessivo presunto di  €
23.553,91= IVA compresa;

Valutata  la necessità e l’urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine
dell’emissione dei necessari ordini e liquidazione delle conseguenti fatture;

Rilevata  la  legittimità  e  la  congruenza  dell’atto  con le  finalità  istituzionali  di  questo Ente,  stante
l’istruttoria effettuata;

Accertata con la sottoscrizione dell’atto la copertura nei budget di competenza; 

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

1) di recepire, con le modalità e condizioni di cui alla Determinazione del Coordinatore di Area di
ESTAR  n.  246  del  07/03/2016,   allegata  in  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento (allegato A),  la proroga tecnica del servizio di gestione animali infestanti ed
indesiderati  di  interesse  igienico-sanitario  per  la  ex  Azienda  USL  4  di  Prato,  confluita
nell’Azienda USL Toscana Centro e contestuale formalizzazione delle azioni  di “spending
review” per il periodo 29/02/2016 – 26/08/2016 e per un importo complessivo presunto di €
19.306,49= IVA esclusa, pari a € 23.553,91= IVA compresa;

2) di imputare la somma di € 23.553,91 IVA compresa, per il periodo 29/02/2016 – 26/08/2016,
sul conto economico  22.02.416001  “Altri servizi non sanitari infestanti”  CDR ECO, DERC
11T0090+, del Bilancio  di Previsione 2016 dell’Azienda USL Toscana Centro, in corso di
predisposizione;

3) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  stante  la  necessità  e
l’urgenza di emettere i necessari ordini e liquidare le conseguenti fatture.  

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni e di provvedere all’attivazione
delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Carlini)
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