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REGIONE TOSCANA 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI 

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  
 
 

Numero del Provvedimento  PROPOSTA 912 

Data del Provvedimento  02/07/2021 

Oggetto  INT. e13/2021 ACCORDO QUADRO PER INCARICO DI 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI 
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI  CIG 873982079E AFFIDATO 
ALL’ARCH. SONIA PIAZZINI. REVOCA INCARICO 

 
Struttura Proponente  AREA TECNICA 

Direttore della Struttura  BONAVIRI MARIA GIULIANA  

Responsabile del 
procedimento  

GADDI GIUSEPPE  

 
Immediata Esecutività  NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   



      
 
 
 

AREA TECNICA 
IL DIRETTORE  

 
 
 

Visto l’atto di delega di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma 
atti di delega”; 

Premesso che: 
 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi,  per i lavori di qualsiasi natura, edile, impiantistica di smaltimento 
e rimozione da effettuarsi all’interno dell’AOU Careggi  da parte delle Unità Operative afferenti 
all’Area Tecnica, risulta necessaria la figura del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 
Lavori; 
 
Considerato che: 
 
- per l’individuazione di tale figura esterna all’Area Tecnica, è stata attivata una procedura 

concorrenziale sulla piattaforma di Acquisti della Regione Toscana START in data del 7 maggio 
2021, con richiesta di  n. 3  preventivi a professionisti iscritti nell’elenco predisposto da questa 
Amministrazione ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a D.Lgs 50/2016 così come modificato dal DL 
76/2020 e successivo DL 77/2021; 
 

-  tale procedura è andata deserta; 
 

-  con  successiva nota prot n. 0015278 del 21/06/202 è stata formulata richiesta di preventivo per 
l’affidamento diretto delle prestazioni professionali sopra menzionate  a professionista  iscritto 
nell’elenco AOU Careggi; 
 

- con provvedimento dirigenziale n. 370 del 21/06/2021  questa Amministrazione ha affidato 
l’Accordo Quadro relativo all’incarico di  Coordinatore per della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008  e smi  CIG. 873982079E – Int. e13/2021 all’Architetto Sonia Piazzini con 
sede in Scandicci Via N. Pistelli 14 cap 50018 – P.IVA 02217600481  C.F.  PZZSNO68S65D612Z 
per l’importo massimo  complessivo  pari a Euro 74.950,00 oltre IVA; 

 
Preso atto che: 
 
- con nota assunta agli atti al prot. n. 0015473  del  23/06/2021, allegata al presente provvedimento 

a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1),  l’Arch. Sonia Piazzini ha comunicato di non poter 
svolgere l’incarico affidato con il provvedimento dirigenziale n. 370 del 21/06/2021 a causa di  
impegni  precedentemente assunti; 

 
- questa Amministrazione si riserva la possibilità di predisporre una nuova procedura concorrenziale; 

 
Ritenuto necessario  procedere alla revoca dell’aggiudicazione disposta con Provvedimento 
dirigenziale n.  370  del 21/06/2021 all’Arch. Sonia Piazzini risultata aggiudicataria dell’Accordo 
Quadro relativo a: “Incarico di  Coordinatore per della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008  e smi  - CIG. 873982079E – Int. e13/2021; 
 
Visti: 
  
-  la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e ss.mm.ii.; 
-  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 ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. e relativi regolamenti attuativi; 
- la L. n. 136 del 13.08.2010; 

 

DISPONE 

per quanto esposto in premessa: 

 

1. di procedere alla revoca dell’aggiudicazione  di cui al Provv. Dirigenziale n. 370 del 21/06/2021,    
avente ad oggetto Accordo Quadro relativo a: “Incarico di  Coordinatore per della Sicurezza in 
Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  e smi  - CIG. 873982079E – Int. e13/2021“ 
all’Arch. Sonia Piazzini; 
 

2. di riservarsi di  predisporre una nuova procedura concorrenziale; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 
comma 2 LRT 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 
 

 








