
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 84

Data del Provvedimento 12-03-2020

Oggetto INT E3-2020 INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA E 
GEOTECNICA PER L'ALLOCAZIONE DI N. 2 TETTOIE PRESSO IL 
PADIGLIONE 27/B - CUBO 3  CIG 82109767BE   CUP 
D17H17000140005.  AFFIDAMENTO AL DOTT. SILVANO CARMIGNANI
IMPORTO SPESA EURO 1.000,00 ONERI DI LEGGE ESCLUSI

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Responsabile del
procedimento

GADDI GIUSEPPE 

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
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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:

- come descritto nella relazione del RUP, allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale  (All.  1),  l’A.O.U.C.  ha necessità  di  realizzare due  tettoie  in  metallo  da  installare
presso  l’edificio  denominato  ”Cubo  3”  –  padiglione  27/B,   posto  in  Viale  Pieraccini  n.6  per
collegare l’edificio stesso con i due depostiti di materiali infiammabili posti in prossimità, 

- per i  lavori  di  installazione dei due manufatti  si  rende necessario depositare S.C.I.A.  Edilizia
presso la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze e al Settore Sismica (Genio Civile) della
Regione Toscana, così come previsto dalla L.R.T. 65/2014 e dal D.M. 17.01.2018;  

- per il deposito delle pratiche sopra citate occorre allegare una Relazione Geologica e Geotecnica
relativa al sito di realizzazione dei due manufatti;

- la specificità della documentazione da presentare al Comune di Firenze richiede le competenze
professionali di un geologo;

- accertata la sussistenza dei casi previsti dall’art.4 del Regolamento per l’affidamento di incarichi
professionali di progettazione e dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e dei servizi
affini  di  attività  tecnica  di  importo  inferiore  a  Euro  100.000,00  di  cui  al  Provvedimento  del
Direttore Generale n.655/2015 ed in particolare della carenza in organico all’interno dell’Area
Tecnica  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Careggi,  in  quanto  non  sono  presenti  le
richieste competenze professionali;

- il numero di interventi  e la portata degli stessi sono limitati e pertanto è conveniente incaricare un
professionista esterno;

Considerato che:

- i plinti di fondazione per le tettoie da realizzare sono praticamente adiacenti con le fondazioni dei
depositi  già  realizzati,  si  potrebbe  di  fatto  utilizzare  la  relazione  geologica  e  geotecnica già
redatta e depositata per  tali manufatti, che tuttavia è stata depositata prima dell’entrata in vigore
delle NTC 2018, e quindi deve essere integrata secondo le normative in vigore;

 - con il provvedimento dirigenziale n. 301 del 19.09.2017 si era proceduto all’affidamento della
relazione  geologica  per  la  collocazione  dei  due  manufatti  ad  uso  deposito  per  materiali
infiammabili sopra citati,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  al Dott.
Silvano Carmignani;

- si è ritenuto pertanto opportuno richiedere allo stesso professionista un preventivo per adeguare
la precedente relazione geologica;

- il Dott. Silvano Carmignani ha proposto, tramite pec del 07.02.2020, depositata agli atti dell’Area
Tecnica,  un’offerta  migliorativa  rispetto  alla  precedente  pari  a  Euro  1.000,00  oneri  di  legge
esclusi;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico relativo all’intervento sopra citato al  Dott. Silvano
Carmignani con studio in Via G.F. Mariti n.10, 50127 Firenze P.IVA 03329990489;

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:
    -  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;

DISPONE

per le motivazioni sopra riportate:

1. l’affidamento dell’incarico per la Relazione Geologica e Geotecnica per la collocazione di n. 2
tettoie di collegamento presso il Padiglione 27b - Cubo 3, posto in Viale Gaetano Pieraccini
n.6, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 Int e3/2020;

2. l’affidamento di detto servizio al Dott. Silvano Carmignani, con studio in Via G.F. Mariti n.10
50127  Firenze P.IVA 03329990489, per l’importo di Euro 1.000,00 oneri di legge esclusi;

3. di approvare la spesa complessiva del servizio pari a euro 1.000,00 esclusi oneri di legge da
imputarsi al  codice conto n. 54.06.0001 “Altre prestazioni non sanitarie da privato” del Bilancio
di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

4.   di dare atto che il predetto costo di esercizio trova copertura all’interno del bilancio pluriennale
2019-2021 e sarà ricompreso per quanto di competenza nel Bilancio Preventivo Economico
Annuale 2020 in corso di  approvazione.  Tale costo sarà,  inoltre,  inserito nel  monitoraggio
mensile del Conto Economico anno 2020;

5. le pubblicazioni secondo i termini di legge;

6. la trasmissione del 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 del Procedimento
Ing. Giuseppe Gaddi

L’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Careggi  predispone  i  suoi  atti  in  originale  informatico
sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  Codice
dell’amministrazione digitale
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