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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 310

Data del Provvedimento 24-05-2021

Oggetto INT. E15/2021 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI 
DELL’ART.23 DEL D.LGS. N.50/2016, DIREZIONE LAVORI, 
REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER DEPOSITO PROGETTO 
STRUTTURALE PRESSO SETTORE SISMICA DELLA REGIONE 
TOSCANA, EMISSIONE DI CERTIFICATO DI FINE LAVORI E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PRESSO I LOCALI 
DELLA RADIOFARMACIA. PAD1 15 PIASTRA DEI SERVIZI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. SIMONE SCALAMANDRE’ CIG 
8765994716.IMPORTO SPESA EURO  4.500,00 IVA ED ALTRI ONERI 

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Responsabile del
procedimento

GADDI GIUSEPPE 

Immediata Esecutività SI
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AREA TECNICA
IL DIRETTORE

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;

Premesso che:

-  con  provvedimento  dirigenziale  n.  305  del  19.05.2021  è  stato  aggiudicato  l’appalto  per  la
ristrutturazione della Radiofarmacia presso il Padiglione n. 15 Piastra dei Servizi;

- come descritto nella relazione del RUP, allegata al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale (All.1),  è stato riscontrato un eccessivo carico del solaio a causa delle
diverse caratteristiche del nuovo isolatore che dovrà essere acquisito da altro ente in sostituzione
dell’attuale;

- si rende pertanto necessario predisporre tutte le attività tecniche inerenti il consolidamento statico
del solaio di calpestio del laboratorio di preparazione radiofarmaci sopra descritto;

Considerato che:

- AOUC non è in possesso della strumentazione necessaria alla verifica della portata del
solaio e stante l’esiguità dell’importo dell’incarico da affidare, si è ritenuto opportuno procedere
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e come previsto dall’art. 1 comma 2 lett.
a) del D. L. 76 del 16.07.2020 convertito in L. n. 120/2020  «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

-  si è pertanto provveduto a richiedere  la disponibilità dell’Ing. Simone Scalamandrè in possesso
dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico da affidare; 

- l’Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in  Piazza V.  Fardella di Torrearsa, 10  - 50137
Firenze (FI)  C.F.  SCLSMN64A20D612K e P.IVA  04645860489, ha presentato un preventivo,
depositato agli atti dell’Area Tecnica, per un importo complessivo pari ad euro 4.500,00 IVA ed
altri oneri di legge esclusi, dichiarato congruo dal RUP;

Ritenuto  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all’affidamento  dell’Int.  e15/2021  Redazione  progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n.50/2016, direzione lavori, redazione documentazione per
deposito  progetto  strutturale  presso  Settore  Sismica  della  Regione  Toscana,  emissione  di
certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione presso i locali della Radiofarmacia Pad.
15 Piastra dei Servizi,  all’Ing. Simone Scalamandrè per l’importo di euro 4.500,00 IVA ed altri oneri
di legge esclusi;

Ritenuto Ritenuto altresì necessario dare al presente atto il carattere dell’immediata esecutività, stante la
necessità di procedere  in tempi brevi all’esecuzione dei lavori; 

Visti: Visti: 
- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;

Visti:Visti:
    -  la Direttiva Europea 2014/24/UE;
    -  il D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
    -  la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
    -  la L. n. 136 del 13.08.2010;



     

DISPONEDISPONE

per le motivazioni sopra riportate e come descritto nella relazione del RUP, allegata al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1):  

1. l’affidamento del servizio inerente la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art.23
del  d.lgs.  n.50/2016,  direzione  lavori,  redazione  documentazione  per  deposito  progetto
strutturale presso Settore Sismica della Regione Toscana, emissione di certificato di fine
lavori  e  certificato  di  regolare  esecuzione  presso  i  locali  della  Radiofarmacia  Pad.  15
Piastra dei Servizi all’Ing. Simone Scalamandrè, con sede legale in in  Piazza V.  Fardella
di Torrearsa, 10  - 50137 Firenze (FI) C.F. SCLSMN64A20D612K e P.IVA  04645860489 ,
che ha presentato  un preventivo per un importo  pari ad euro 4.500,00 IVA ed altri oneri di
legge esclusi, dichiarato congruo dal RUP;

2. di dare atto che il costo complessivo dell’incarico in parola di euro 4.500,00  IVA ed altri
oneri  esclusi,  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  trova  copertura
all'interno  del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2021-2023  e  Bilancio  Preventivo
Economico Annuale per l’anno 2021 adottati con Provvedimento DG n. 187 del 26.3.2021
in  corso  di  approvazione  da  parte  della  Giunta  Regionale  Toscana   ed  è  inserito  nel
monitoraggio mensile dei Conti Economici anno 2021;

3. di imputare il suddetto costo al conto 54.06.0001 "Altre prestazioni non sanitarie da privato”
del Bilancio di esercizio 2021;

4.4. di  prendere atto  della  nomina dell’Ing.  Giuseppe Gaddi,  quale  Responsabile  Unico del
Procedimento;

5.5. di comunicare l’aggiudicazione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs
50/2016; 

6.6. di  pubblicare  l’avviso  del  risultato  della  procedura  di  affidamento  secondo  le  modalità
previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7.7. di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42, comma 4, LRT n. 40/2005;

9.9. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42,
comma 2 della L.R. T.  n. 40/2005. 

                                           
                                                                Il Direttore Area Tecnica 
                                                              Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giuseppe Gaddi 
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ALL.  1 
Firenze, lì 19 maggio 2021 
 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, così 
come modificato dall’art. 1 comma 2 della Legge n°120 del 2020    

Ubicazione: P.O. - Largo G.A. Brambilla,3 - 50134 – FIRENZE 

Servizi Ingegneria: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 per redazione progetto esecutivo ai sensi dell’art.23 del 
D.Lgs. n.50/2016, direzione lavori, redazione documentazione per 
deposito progetto strutturale presso Settore Sismica della Regione 
Toscana, emissione di certificato di fine lavori e certificato di 
regolare esecuzione per i locali della Radiofarmacia pad. 15 Piastra 
dei Servizi  CIG. 
 

Finanziamento: conto n. 54.06.0001  euro 5.709,60= 

Importo dei servizi escluso 

oneri di legge: 

 

€ 4.500,00= (quattromilacinquecento/00) 

 
 
 
PREMESSA 
Con provvedimento dirigenziale n. 305 del 19.05.2021 è stato aggiudicato l’appalto relativo alla 
progettazione ed esecuzione lavori di messa in sicurezza di locali gia’ in essere per la preparazione di 
radiofarmaci secondo le NBP-MN presso la Radiofarmacia piano seminterrato padiglione 15  Piastra dei 
Servizi. 
 
Solo dopo aver espletato tale procedura sono pervenute le caratteristiche del nuovo isolatore da installare 
presso i locali della Radiofarmacia che risulta essere di peso superiore a quello da sostituire. 
L’acquisto del nuovo isolatore sarà oggetto di una nuova procedura di gara espletata da altro Ente. 
 
Visto che l’intervento risulta di tipo strategico per A.O.U. Careggi si è reso necessario nell’immediato un 
sopralluogo per verificare la portata del solaio del locale in cui verrà installato il nuovo isolatore. 
 
Pertanto, in prospettiva del mggior carico che graverà su detto solaio, che presenta notevoli criticità, si rende 
necessario un rafforzamento dello stesso per il quale dovrà essere individuato un professionista da 
incaricare per la progettazione e direzione lavori. 
 
E’ stato richiesto un preventivo per l’intervento all’Ing. Simone Scalamandrè il quale in data 13/05/2021 ha 
rimesso un’offerta per le prestazioni richieste per un importo complessivo di € 4.500,00= 
(quattromilacinquecento/00) oltre oneri di Legge, dichiarato congruo dal RUP. 
 
Ciò premesso, visto che l’AOUC non è in possesso della strumentazione necessaria alla verifica della 
portata del solaio e vista l’esiguità dell’importo, risulta quindi indispensabile ricorrere ad un affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
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Inoltre, l’art.1 comma 2 della Legge n.120 del 2020, in deroga all’art.36 comma 2 del D.Lgs. n,50/2016, 
consente l’affidamento diretto anche per servizi attinenti all’architettura e ingegneria per importi inferiori ai 
75.000,00 €. 

 
  

UFFICIO RUP 
 
Le funzioni di RUP saranno assolte dall’Ing. Giuseppe Gaddi. 
 
 
QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

 
Il costo complessivo del presente affidamento ammonta ad € 4.500,00= (quattromilacinquecento/00) oltre 
I.V.A. 22% ed oneri di Legge.  

 
Il costo complessivo dell’Affidamento risulta da porre sul conto n. 54.06.0001 

 
Il costo complessivo di programma come risulta dal QE, depositato agli atti dell’area Tecnica, è pari ad Euro 
5.709,60 (cinquemilasettecentonove/60).  

 
 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
Il sottoscritto direttore della U.O.C. Progettazione RUP ai sensi dell’art.31 del D.L.gs. n.50/2016, in 
considerazione delle ragioni di necessità ed urgenza riportate in premessa ha ritenuto di procedere con 
l’affidamento diretto. 
 
Per quanto sopra esposto 
 

SI PROPONE DI: 
 

 
Procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 all’Ing. Simone 
Scalamandrè, con sede in Firenze, Piazza Fardella n.10, C.F. SCLSMN64A20D612K, per la redazione di 
progetto esecutivo, redazione pratica strutturale per il deposito al Settore Sismica della Regione Toscana, 
direzione lavori, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione, sulla base del preventivo 
presentato dal professionista in data 13/05/2021 per un importo di € 4.500,00= oltre IVA ed oneri di Legge, 
dichiarato congruo dal RUP;  

 
Di dare atto che il costo complessivo di programma del presente intervento ammonta ad € 4.500,00=  oltre 
IVA 22% ed oneri di Legge, da porre sul conto n. 54.06.0001 (Altre prestazioni non sanitarie da privato) 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giuseppe Gaddi 
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