
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 197

Data del Provvedimento 11-06-2019

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE PROVE DI CARICO PER 
LA VERIFICA DEL SOLAIO DEL LOCALE 25_D_418 PRESSO IL CTO 
CIG 7932528131 IMPORTO SPESA EURO 1.600,00 IVA ESCLUSA

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, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale (All.1), il SIC ha provveduto all’acquisto di un laser per la chirurgia della cataratta e
della cornea;

-  al  momento  dell’installazione  del  laser  il  RES e  DEC,  nominati  per  il  contratto,  non  hanno
provveduto all’effettuazione delle prove di carico sul solaio del locale 25_D_418, sopra i locali
25_D_325,326 e 327 occupati parzialmente da magazzini e degenze;

-  si  rende  necessario  stimare  la  capacità  statica  del  solaio  sottoposto  al  carico  permanente
ulteriore rispetto ai carichi di progetto e verificare, attraverso la curva carico-deformazione, la
reale capacità del solaio;

 Considerato che:

- l’entità economica dell’intervento è ridotta ed il laboratorio SIGMA ha già provveduto ad effettuare
altre analisi e prove di carico presso il CTO; 

- si ritiene opportuno l’affidamento diretto dell’indagine sul solaio sopra citato al laboratorio SIGMA
srl, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  D. Lgs. 50/2016, come descritto nella relazione allegata; 

-  è stato quindi richiesto un preventivo alla società SIGMA srl  per l'espletamento  delle  prove
precedentemente elencate;

- la società SIGMA srl ha presentato un preventivo di spesa, depositato agli atti dell’Area Tecnica,
per un importo complessivo pari ad Euro 1.600,00 IVA esclusa, che viene ritenuto congruo dal
RUP;

- si rende pertanto necessario  procedere all’affidamento dell’incarico  di cui all’oggetto alla Società
  SIGMA s.r.l. con sede legale in  Via P. Gobetti, 8 50013 Campi Bisenzio (FI) P. IVA 00667530489;

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 delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs
50/2016, come descritto nella relazione allegata al  presente provvedimento a formarne



     

parte integrante e sostanziale (All. 1), alla Società SIGMA s.r.l. con sede legale in  Via P.
Gobetti, 8 50013 Campi Bisenzio (FI) P. IVA 00667530489, che ha offerto un importo pari
ad Euro 1.600,00 al netto di IVA; 

2. l’approvazione della spesa complessiva pari ad Euro 1.600,00 IVA esclusa, da imputarsi  al
codice  conto  n.  54.06.0001  “Altre  prestazioni  non  sanitarie  da  privato”  del  Bilancio  di
competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 
 

3. di stabilire che il costo d'esercizio derivante dall’esecuzione del presente provvedimento
trova copertura all'interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2019 di cui al Provvedimento DG n. 881 del 20.12.2018 in
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana e risulta, inoltre, inserito
nel monitoraggio mensile del Conto Economico anno 2019;

4. le pubblicazioni secondo i termini di legge; 

5. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art.
42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e smi.

                                 Il Direttore
                               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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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

OGGETTO: Proposta di affidamento al Laboratorio Sigma delle prove di carico per la verifica del 

solaio del locale 25_D_418 presso il CTO. 

 

0)-Premessa. 

 

Con ordine n. 2018/8654 il SIC ha proceduto all’acquisto di un laser, completo di stazione 

diagnostica,  per la chirurgia della cataratta e della cornea. 

 

La installazione di tale laser e prevista nel locale  25_D_418, sopra i locali  25_D_325,326 e 327 

occupati parzialmente da magazzini e degenze. 

 

Al momento dell’acquisto del laser non risulta essere stata effettuata, da parte del RES e del DEC 

del contratto,  alcuna verifica della capacita statica del solaio di poter sostenere il carico permanente 

ulteriore rispetto ai carichi di progetto. 

 

In considerazione del fatto che non si conoscono le caratteristiche statiche attuali del solaio nè é 

possibile effettuare una indagine invasiva per verificarne la reale costituzione, si ritiene necessario, per  

poter stimare le caratteristiche statiche e la resistenza residua del solaio in questione, effettuare una 

prova di carico e verificare, in base alla curva carico-deformazione, la capacita portante del solaio.  

 

1)-Proposta . 

 

In considerazione della ridotta entità economica dell’intervento, nonché del fatto che  il 

laboratorio SIGMA ha già effettuato altre analisi e prove di carico presso il CTO ed altre strutture di 

Careggi, riterrei opportuno l’affidamento diretto al laboratorio SIGMA, secondo la proposta economica 

presentata, depositata agli atti dell’Area Tecnica. 

 

Tutto quanto sopra premesso propongo: 

 

- di affidare al Laboratorio SIGMA la realizzazione di una prova di carico, in base  al disposto dell'Art . 

36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016,  secondo le condizioni contenute nel preventivo depositato agli 

atti dell’Area Tecnica; 

- di imputare la spesa al codice di Conto 54.06.001 “Altre prestazioni non sanitarie da privato” già 
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previsto nel piano investimenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi; 

- di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’Art. 42 

comma 2 LRT n.40/2005 

 

Firmato in originale 

 

        

       Il Direttore UOc Progettazione 

          RUP – Direttore dei lavori   

              Ing. Giuseppe Gaddi 

  


