Provvedimento n. 32 del 20 luglio 2018
Oggetto: Progetto ICAM – Affidamento diretto alla Ditta Zini Elio s.r.l. del servizio di noleggio
transenne e di altra segnaletica di pericolo per l’immobile di Via P. Fanfani n 107
CUP: F11B15000280002; CIG: Z51246DDE1

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO:
• che è nella disponibilità della Società della Salute un’unità immobiliare sita in Via Pietro
Fanfani n. 107 e di proprietà dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa
per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di un Istituto a
custodia attenuata per detenute madri con bambini (denominato ICAM);
• che la caduta di materiale e le pessime condizioni della gronda dell’edificio hanno reso
urgente, a salvaguardia dell’incolumità pubblica, procedere al transennamento dell’area
antistante l’edificio con attrezzature e segnaletica di pericolo noleggiati da apposita ditta
specializzata, la Ditta Zini Elio s.r.l., a seguito di un intervento della Polizia Municipale
avvenuto in data 19 ottobre 2017;

CONSIDERATO che in data 6 luglio 2018, con l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza
dell’edificio e la riparazione delle parti deteriorate della gronda, è stato possibile procedere alla
rimozione delle transenne e dell’altra segnaletica di pericolo;
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento diretto alla Ditta Zini Elio Srl, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., del servizio di noleggio delle transenne e
di altra segnaletica di pericolo per il periodo dal 19 ottobre 2017 al 6 luglio 2018, utilizzando la
procedura telematica sulla piattaforma regionale START;
VISTI gli atti della gara telematica sulla piattaforma regionale START relativi al presente
affidamento diretto alla ditta ZINI ELIO s.r.l.;
CONSTATATO che entro la scadenza del termine di presentazione (20 luglio 2018) è pervenuta
l’offerta della Ditta Zini Elio s.r.l. per una spesa complessiva pari a € 4.945,03, Iva compresa,
ritenuta congrua;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 in merito
all’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
- la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
commerciale attraverso posta elettronica certificata (lettera-contratto);
- la spesa di € 4.945.03, Iva compresa per l’affidamento di cui sopra, trova adeguata
copertura nel bilancio della Società della Salute di Firenze, anno 2018;
- ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile
del presente procedimento (RUP) sono svolte dallo stesso Direttore della Società della
Salute, dott. Andrea Francalanci;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare alla Ditta Zini Elio s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., il noleggio delle transenne e dell’altra segnaletica di
sicurezza a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la messa in sicurezza dell’area
antistante l’immobile di Via P. Fanfani 107 per danni eventuali derivanti dalla caduta di
materiale dalla gronda dell’edificio prima e durante i lavori di manutenzione della gronda
stessa, per una spesa complessiva di € 4.945,03, Iva compresa;
2. di dare atto che il Responsabile dell’affidamento (RUP) e dell’esecuzione del contratto
(REC) è il sottoscritto, Direttore della Società della Salute di Firenze, dott. Andrea
Francalanci;
3. di dare atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso commerciale attraverso posta elettronica certificata (lettera-contratto)
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contenente le principali cause del futuro contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.945,00, Iva compresa, trova adeguata
copertura finanziaria nel bilancio della Società della Salute di Firenze, anno 2018;
5. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo pretorio del Consorzio, ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute, Sezione Trasparenza ai sensi del decreto legislativo n. 33/13, e ss.mm.ii.

Estensore: Maria Pia Nepi

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
20/07/2018
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