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IL  DIRIGENTE  

Vista  a  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 del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “
LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del
Commissario  nelle  funzioni   di  Direttore  Generale  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2016  ed
individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda
USL  Toscana  Centro  e  riassunzione  nella  figura  del  DG  delle  funzioni  già  attribuite  ai  Vice
Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4”;

Richiamate:
-   la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 
    dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro,
-    la  delibera  n.827 del  31.05.2016 con la  quale  sono stati  nominati  i  Direttori  di  Dipartimento
dell’azienda 
    Usl Toscana Centro;
-    la  delibera  n.861  del  14.06.2016   con  la  quale  sono  stati  nominati  i  Direttori  delle  Aree
Dipartimentali;  
     
Visti:
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1530 del 20.10.2016 l’Azienda Usl Toscana Centro ha
approvato il  progetto esecutivo riguardante  la  Realizzazione  del manto erboso del  campo sportivo
comunale di San Marcello Pistoiese per utilizzarlo come sito di atterraggio per le operazioni, anche
notturne, di elisoccorso, per un importo complessivo di €.122.729,43;
-  con il  medesimo atto  è  stato inoltre  disposto di  procedere a contrattare  ricorrendo al  sistema di
realizzazione  dei  lavori  in  appalto,  per  la  sola  esecuzione,  per  un  ammontare  a  base  di  gara  di
€.98.958,55, inclusi €.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il metodo prescelto è quello della procedura negoziata da svolgersi con modalità telematica (tramite
piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana), ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera  b),  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo,
determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, non prevedendo
il progetto particolari tecniche esecutive;

Ricordato che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 122.729,43, è a carico dell’Azienda per
la quota di € 51.989,43 ed è finanziato per la restante quota di € 70.740,00 con un  finanziamento
regionale  relativo  al  progetto  dal  titolo  "Governo  delle  specificità  geografiche:  Aree  Insulari  e
montane" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1106 del 11.12.2012;

Atteso  che  sono  stati  pertanto  interpellati  5  (cinque)  operatori  economici,  tramite  la  piattaforma
telematica START, in possesso dei necessari requisiti per l’esecuzione dei lavori in oggetto (categoria
di  lavorazione:  OS24),  inviando  la  lettera  di  invito  protocollo  n.  141134  del  24.10.2016  con  la
necessaria documentazione;



 
   

Visto il Verbale della gara in oggetto, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, che si è tenuta in
prima seduta il giorno 4.11.2016 ed in seconda seduta il giorno 9.11.2016, dal quale risulta che l’unico
concorrente ammesso è la Azienda Agricola F.lli Buccelletti di Castiglion Fiorentino (AR), che ha
offerto un ribasso del 12,27% sull’importo a base di gara di € 98.458,55 oltre oneri per la sicurezza
pari a € 500,00;

Ritenuta  l’offerta congrua ed adeguatamente remunerativa e di poter quindi disporre l’affidamento
dell’incarico in oggetto alla  Azienda Agricola  F.lli  Buccelletti  S.r.l.,  con sede legale in Castiglion
Fiorentino (AR), loc. Santa Lucia n. 149, C.F. e P.IVA 00140120510, dando atto al contempo che sono
state effettuate sulla stessa le verifiche di rito;

Ritenuto infine di dover dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto,  della  L.R.T.  n.  40 del  24/02/2005 e ss.mm.ii,  in  considerazione  della  necessità  di
procedere con sollecitudine con l’esecuzione dei lavori in oggetto, dato l’avvicinarsi delle condizioni
meteorologiche sfavorevoli all’inerbamento;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

DETERMINA 

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

1) DI  APPROVARE  il  Verbale  della  gara  informale  tenutasi  il  4  e  il  9  Novembre  2016  per
l’affidamento dei lavori di  Realizzazione del manto erboso del campo sportivo comunale di San
Marcello Pistoiese per utilizzarlo come sito di atterraggio per le operazioni, anche notturne, di
elisoccorso, allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

2) DI AFFIDARE, in conseguenza, l’esecuzione dei lavori in questione alla Azienda Agricola F.lli
Buccelletti S.r.l., con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), loc. Santa Lucia n. 149, C.F. e
P.IVA  00140120510,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  12,27%  sull’importo  a  base  di  gara
corrispondente ad un importo di € 86.377,69 oltre oneri per la sicurezza di € 500,00, per totali €
86.877,69 oltre I.V.A. 22% e quindi complessivi € 105.990,78;

3) DI  DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 122.729,43, è da ascrivere al
codice di conto -  0401015100  – Migliorie  su beni di  terzi,  Bilancio 2016, e resterà a carico
dell’Azienda per la quota di € 51.989,43 ed è finanziato per la restante quota di € 70.740,00 con
un  finanziamento regionale relativo al progetto dal titolo "Governo delle specificità geografiche:
Aree Insulari e montane" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1106 del 11.12.2012;

4) Di dichiarare presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della
L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.ii,  in  considerazione  della  necessità  di  procedere  con
sollecitudine  con  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,  dato  l’avvicinarsi  delle  condizioni
meteorologiche sfavorevoli all’inerbamento;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto
dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

 

IL DIRIGENTE  U.O. Nuove Opere
Dott. ing. Fabrizio D’Arrigo 
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