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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;   
    
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1084 del 21.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, 
è stata attribuita ad interim la direzione di alcune strutture vacanti dell’Area Tecnica, già esistenti 
nell’organizzazione dell’Azienda USL Toscana centro,;   
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 10/06/2016 “Approvazione documento 
"PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n. 
50/2016"”; 
 
Visto il D.LGS 50/2016; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 17/06/2016, adottata dal Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, “Determina a contrarre e nomina responsabili del 
procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 dei lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2016”; 
 
Ricordato:  
- che in data 19/11/2007 è stata stipulata la ”Convenzione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 

costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero di Prato e  la gestione dei relativi non sanitari e  commerciali” tra questa 
Azienda (ex Azienda USL 4 Prato)  e  il Concessionario (A.T.I. Astaldi, Tecnint e Pizzarotti), 
repertoriata al numero 888 e registrata a Pistoia al numero 5742 del 05.12.2007; 

- che come previsto dall’art. 4 della Convenzione all’A.T.I. avanti indicata è subentrata la Società di 
progetto denominata SA.T  S.p.A. con sede legale a Prato; 
 

Visto 
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede l’affidamento diretto 

adeguatamente motivato per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00=;  
 
Vista la Convenzione suddetta ed in particolare: 



                                                                       
 
 

- l’art.3 che prevede che la gestione dei servizi non sanitari sia affidata in esclusiva al Concessionario per 
tutta la durata della Concessione; 

- l’art. 19 il quale prevede la possibilità di affidare al Concessionario, nel periodo di durata della 
Convenzione, modifiche all’opera; 

 
Vista la Relazione del Direttore dell’U.O.C. Grandi Opere, Ing. Gianluca Gavazzi, sottoscritta in data 
18/11/2016, allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale e contrassegnata con la lettera “A”, 
dalla quale si evince : 

- la necessità di modificare l’esistente impianto di smaltimento reflui a servizio della Medicina Nucleare, 
con l’aggiunta di un’ulteriore vasca da 5.000 litri ed impianti connessi, oltre alle tre già esistenti, visto 
l’aumento delle prestazioni erogate a seguito della costituzione della USL Toscana Centro; 

- che l’impianto esistente,  è stato fornito dal Concessionario (SA.T Spa) e da questo mantenuto per tutto 
il periodo della Concessione; 

- che l’impianto esistente da implementare è un sistema completamente integrato con i sistemi del 
Concessionario; 

- che l’offerta presentata dal Concessionario di € 32.280,00=+IVA è stata positivamente valutata dal 
punto di vista tecnico con il personale qualificato e ritenuta in linea con le necessità e le richieste della 
Direzione Aziendale; 

- che la fornitura e posa in opera avverrà secondo un cronoprogramma stabilito,  che rispetterà le 
esigenze sanitarie del Reparto e garantirà la minima interruzione del servizio; 

 
Verificato: 
- che l’affidatario risulta essere in possesso dei requisiti adeguati ad espletare la prestazione richiesta, in 

particolare i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016; 
 
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), 
nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e la fornitura e posa in opera di una vasca da 5.000 
litri e le integrazioni e modifiche dell’impianto di smaltimento reflui a servizio della medicina nucleare, alla 
SA.T Spa (Concessionaria), con sede legale in Prato, Via Rimini n.27, C.F./P.IVA 09882851000, nonché di 
determinare l’importo dell’affidamento  in  € 32.280,00=, oltre IVA al 22%; 
 
Atteso che in data 23/11/2016 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero è Z501C29533 
 
Dato atto: 
- che è stata verificata la regolarità contributiva, di cui al DURC INPS_4948545 con scadenza il 

14/03/2017 e che è stato acquisito il relativo certificato camerale; 
- che la stipula del relativo contratto avverrà con l’emissione dell’Ordine a favore dell’affidatario da parte 

di questa Azienda;  
 
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a € 39.381,60= IVA compresa, è 
attribuito ai conti di contabilità generale dell’ex Azienda USL 4 di Prato, confluita nell’Azienda USL 
Toscana Centro, imputato sul conto patrimoniale 01.02.301010 “Impianti e macchinari sanitari” del bilancio di 
previsione 2016 in corso di predisposizione (DERC 15D0215C/NOP/01.02.301010); 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 

Ritenuto opportuno 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, stante l’urgenza di procedere  quanto 
prima alle integrazioni e modifiche dell’impianto di smaltimento reflui a servizio della Medicina Nucleare; 
 
 
 



                                                                       
 
 

 
 

DETERMINA  
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1) di prendere atto della Relazione del Direttore del Dipartimento Tecnico, Ing. Gianluca Gavazzi, 
sottoscritta in data 18/11/2016, allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale e 
contrassegnata con la lettera “A”,  nella quale viene data adeguata motivazione in merito alla scelta 
dell’operatore economico SA.T Spa, con sede legale in Prato, Via Rimini n. 27, C.F./P.IVA 
09882851000 per la fornitura e posa in opera di una vasca da 5.000 litri e le integrazioni e modifiche 
dell’impianto di smaltimento reflui, a servizio della Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero Santo 
Stefano di Prato;  

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), e alla luce di quanto previsto dalla 
Convenzione stipulata il 19/11/2007 citata in premessa, all’operatore SA.T Spa di Prato la fornitura e 
posa in opera della vasca di smaltimento reflui e delle integrazioni e modifiche dell’impianto in parola 
per un costo complessivo di € 39.381,60=I.c.; 

3) di attribuire il costo dell’intervento di cui al punto sub 2) del presente dispositivo, di importo pari a             
€ 39.381,60=I.c., ai conti di contabilità generale dell’ex Azienda USL 4 di Prato, confluita nell’Azienda 
USL Toscana Centro, imputato al contro patrimoniale 01.02.301010 “Impianti e macchinari sanitari” del 
bilancio di previsione 2016 in corso di predisposizione (DERC 15D0215C/NOP/01.02.301010); 

4) 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, stante l’urgenza di procedere alle integrazioni e 
modifiche dell’impianto di smaltimento reflui a servizio della Medicina Nucleare; 

5) di trasmettere la presente determinazione 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.C. Grandi Opere 
               Ing. Gianluca Gavazzi 



                                                                       
 
 

 



                                                                       
 
 

 


