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Firenze, lì 19/04/2021 

 

 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO   

ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016  

 

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

    

Ubicazione: Blocco F DEAS - Careggi  

Servizi Ingegneria: 

Affidamento del servizio di predisposizione della SCIA presso 

il comando VVF di Firenze per l’inizio della attività sanitaria 

presso il DEAS Blocco F in corso di ultimazione. 

Finanziamento: conto n. 12.13. 0034 “Chirurgia generale Blocco F” 

Importo dei servizi escluso 

oneri di legge: 

Euro 9.000,00 

 

 
 

 

0)-Premessa. 

Si richiamano qui sommariamente i provvedimenti principali a seguito dei quali è in corso 

di ultimazione i Blocco F del DEAS. 

0.1)-L’intervento di "Riorganizzazione funzionale ed ampliamento delle Chirurgie 

Generali" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi fu inserito nel programma di 

investimenti regionali ex articolo 20 della Legge 67/88 con DMS del 10.02.2001 ed in 

parte è stato finanziato con Delibere GRT 1349/2002 e 802/2008; 

0.2)-A seguito della delibera di aggiudicazione n. 1270 del 08-10-99, in data 20 luglio 

2000 con contratto Rep. 479 in data 20 luglio 2000  fu sottoscritto il contratto di appalto 

fra l’AOC – ora AOUC – e l’’Impresa Impregilo quale capogruppo dell’ATI aggiudicataria 

dei lavori di riorganizzazione funzionale ed ampliamento delle Chirurgie Generali, lavori 

previsti nelle deliberazioni del DG n. 805-97 e  924-97 per l’avvio della seconda fase di 

attivazione dell’’Art. 20 L. 67-88, ed approvati dal Consiglio Regionale Toscano con 
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Deliberazione n. 328-97. 

0.3)-Con Provvedimento del Direttore Generale n. 529 del 01/08/2014 è stato 

aggiudicato in via definitiva al R.T.I. composto da: NBI S.p.A (Capogruppo Mandataria), 

con sede in Via Giulio Vincenzo Bona 65 – 00156 Roma (RM); Ar.co Lavori s.c.c. 

(Mandante), con sede in Via Argirocastro 15 – 48122 Ravenna (RA); Philips S.p.A. 

(Mandante), con sede in Via L. Mascheroni 5 – 20123 Milano (MI); S.i.d.em. S.p.A. 

(Mandante), con sede in Via Bergamo 94 – 20882 Bellusco (MB), l’“Appalto per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo blocco operatorio, 

diagnostica e farmacia del Dipartimento di Emergenza ad Alta Specialità (D.E.A.S.) 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi”. 

0.4)-Con i Provvedimenti del Direttore Generale n. 63 del 25/01/2018,  DG n. 40 in data 

21-01-2020 e DG n. 541 in data 23-10-2020 sono stati affidati all’ATI aggiudicataria 

dell’appalto principale di cui sopra, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., i lavori complementari relativi alla realizzazione del nuovo Corpo F e 

relative perizie di variante n. 1 e n.  2. 

Specificamente con riferimento al punto 0.4) si ritiene opportuno specificare che i  lavori 

relativi alla realizzazione del blocco F  sono ancora in corso.  

1)-Precedente affidamento per la presentazione della SCIA presso il Comando VVF  di 

Firenze. 

1.1)-all'epoca del primo affidamento  dei lavori in appalto la normativa di prevenzione 

incendi allora vigente (DPR 37/98 e DM 04/05/98) prevedeva che il titolare dell'attività di 

impresa, ovvero il Direttore Generale dell'Azienda, presentasse al Comando dei VW.F. la 

richiesta del C.P.I. corredata delle relative certificazioni e documentazioni; 

1.1)-in corso d'opera la citata normativa è cambiata con la previsione della SCIA VVF 

(richiesta asseverata di rilascio certificazione incendi), introdotta dal DPR 151/2011 e dal 

DM 07/08/12 ss.mm.ii., ovvero un'attività aggiuntiva di controllo ed asseveramento di 

certificazioni e documentazione svolta da una nuova figura individuata nel Professionista 

Antincendio.  

1.2)- nel 2015, a seguito delle nuove norme, con Provvedimento DG n. 370 in data 30-

06-2015, è stato conferito all’Ing. Turco, con contratto n. 15-5340370.01 del 20-01-2016, 

l’incarico per la redazione della documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta 

messa in atto delle prescrizioni impartite dai VV.F. in sede di esame del progetto, della 

SCIA con acquisizione della documentazione necessaria da trasmettere al Comando dei 

VVF., nonché la redazione delle certificazioni e dichiarazioni a firma del professionista 

incaricato. 
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Si ritiene opportuno evidenziare che nel 2015 la costruzione del Blocco F non era ancora 

stata  appaltata.  

2)- Necessità di predisporre la SCIA anche per il Blocco F in via di ultimazione. 

Come per gli altri padiglioni del DEAS il progetto del Blocco F è stato depositato  presso 

il comando VVF per la richiesta dei pareri preventivi che sono stati via via ottenuti e 

aggiornati a seconda delle varianti che sono state approvate. 

Dopo l’ultimazione dei lavori sarà necessario presentare la SCIA presso il Comando 

VVF, al fine di completare la documentazione inerente l'agibilità dell'immobile. 

Richiamato quindi il Provvedimento DG n. 370 in data 30-06-2015, si ricorda altresì che: 

-l’Art. 23 comma 12 D.Lgs 50/2016, prevede che  “Le progettazioni definitiva ed 

esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire 

omogeneità e coerenza al procedimento”; 

-la Linea Guida ANAC n. 1, al punto  2. Continuità nella progettazione e accettazione 

progettazione svolta, prevede  che “Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere 

svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo 

soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12)”, 

-la stessa normativa prevede quindi, in alcuni casi, che si debba garantire omogeneità e 

coerenza ai processi,   

- il professionista Ing. Turco, interpellato in merito, ha espresso la propria disponibilità a 

predisporre gli elaborati per la presentazione della SCIA; 

- il preventivo presentato  dall’Ing. Turco, pari a  Euro 9.000,00 oltre agli oneri fiscali e 

previdenziali, depositato agli atti dell’Area Tecnica, viene dichiarato congruo dal 

sottoscritto Rup;  

- l’importo in questione, sommato a quello dell’incarico originario, pari ad Euro 25.560,00 

oltre gli oneri fiscali e  previdenziali ammonta ad Euro 34.560,00  ed  è quindi comunque 

inferiore al limite previsto dall’Art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, 

- l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato, fra l’altro, dall’art. 1 L. 

120/2020 che prevede, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, anche "l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (comma così modificato 

dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)”; 

- il  DL 76/2020 convertito con L.120/2020 – Art. 2 comma 4 – prevede che le Stazioni 
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appaltanti procedano  con tempestività all'individuazione di operatori economici cercando 

di scegliere le procedure più veloci da mettere in atto , autorizzandole addirittura ad 

operare, in alcuni settori fra i quali quello sanitario, in deroga ad ogni disposizione di 

legge diversa da quella  penale. 

Richiamati quindi i presupposti legislativi che, nel caso in questione, consentono,   

l’affidamento diretto, non solo per le condizioni eccezionali derivanti dall’epidemia di 

Covid, ma  anche in base alle disposizioni precedenti, si ritiene opportuno applicare i 

principi di omogeneità e di coerenza al procedimento enunciati dalle normative 

precedentemente citate. 

La motivazione, nell’applicare  i principi di omogeneità e di coerenza, si fonda, a parere 

del RUP,  non solo su considerazioni di carattere generale, ma soprattutto nella prossima 

apertura del Blocco F, connessa con l’attività in corso degli alti padiglioni del DEAS. 

 

3)-Proposta. 

In base a quanto precedentemente esposto si propone: 

- di affidare all’Ing. Antonio Turco l’incarico di predisposizione della SCIA da presentare 

presso il Comando VVF per la prossima apertura complessiva del Blocco F, secondo lo 

schema di disciplinare depositato agli atti dell’Area Tecnica;  

- di dare atto che  le spese dell’incarico in questione sono già comprese all’interno del 

quadro economico dell’appalto dei lavori di realizzazione del Blocco F DEAS. 

 

                                                                  Il Responsabile del Procedimento       

         Ing. Giuseppe Gaddi 
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