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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI 

 
Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 632 del 4/06/2021. 
 
 

DETERMINA 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione subappalto alla Soc. AL.FA Impianti snc di Iliadis & Quattrini 
nell'ambito dei lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione a corpo dei lavori di ristruttu-
razione dei locali ex Pronto Soccorso per la realizzazione dell’officina trasfusionale dell’Area 
Vasta Toscana Sud-Est”. CIG 59598965C3 – CUP I66B13000030001. 
 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1277 del 26/11/2021 rubricata “Disposizioni 
inerenti l’assetto del Dipartimento Tecnico” con la quale l’Ing. Paolo Vecci Innocenti è stato 
nominato Direttore della UOC Realizzazioni; 
 
Visti gli artt. 118 e 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e 
l’art. 90 del DPR 207/2010 che disciplinano rispettivamente il subappalto di opere pubbliche ed i 
requisiti necessari per l’assunzione di pubblici contratti di appalto; 
 
Vista altresì la Deliberazione del Direttore Generale dell'AOUS n. 30 del 17/01/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata riaggiudicata alla seconda classificata, ovvero al Consorzio Inte-
gra Società Cooperativa, G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Soc. Coop., Nuovomodo srl e Consi-
lium Servizi di Ingegneria Srl, la procedura di “Progettazione esecutiva ed esecuzione a corpo dei 
lavori di ristrutturazione dei locali ex Pronto Soccorso per la realizzazione dell’officina trasfusiona-
le dell’Area Vasta Toscana Sud-Est” e che l’aggiudicatario, come descritto nel provvedimento n. 30 
sopra citato, ha indicato, quale ditta esecutrice dei lavori, la “G. Toniolo” Impianti e Lavori Edili 
Società Cooperativa; 
 
Rilevato che il Consorzio Integra Società Cooperativa ha richiesto, con nota formale inviata tramite 
PEC in data 29/11/2021 e acquisita agli atti con protocollo n. 25720 del 29/11/2021, 
l’autorizzazione al subappalto in favore della Soc. AL.FA IMPIANTI Snc di Iliadis & Quattrini, 
CF/P.IVA 01374690533, con sede legale in Strada Provinciale 64/S, Arcidosso (GR), degli interven-
ti relativi a lavorazioni di categoria OS 30 nell’ambito dell’appalto per la “Progettazione esecutiva 
ed esecuzione a corpo dei lavori di ristrutturazione dei locali ex Pronto Soccorso per la realizzazio-
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ne dell’officina trasfusionale dell’Area Vasta Toscana Sud-Est” per un importo di € 20.000,00 inclu-
si oneri per la sicurezza per € 740,00, esclusa IVA; 
 
Acquisita, ai fini dell’autorizzazione del subappalto e posta agli atti del procedimento la dichiara-
zione sostitutiva del subappaltatore in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del 
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ne-
cessari in relazione alle attività da assumere in subappalto; 
 
Rilevato che il termine fissato dall'art. 118 c. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’autorizzazione 
del subappalto non è compatibile con i tempi del procedimento di accertamento dei requisiti genera-
li del subappaltatore e che, per detta motivazione, la presente autorizzazione è sottoposta a condi-
zione risolutiva nel caso di esito negativo di detto procedimento; 
 
Dato atto che, a termini dell’art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione appaltante prov-
vede al pagamento diretto ai subappaltatori delle prestazioni inerenti le lavorazioni subappaltate; 
 
Dato, altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii, è il Direttore della UOC Realizzazioni di questa Azienda, Ing. Paolo Vecci 
Innocenti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. Di autorizzare il subappalto, nell’ambito dei lavori di “Progettazione esecutiva ed 
esecuzione a corpo dei lavori di ristrutturazione dei locali ex Pronto Soccorso per la 
realizzazione dell’officina trasfusionale dell’Area Vasta Toscana Sud-Est”. CIG 
59598965C3”, in favore della Soc. AL.FA IMPIANTI Snc di Iliadis & Quattrini, CF/P.IVA 
01374690533, con sede legale in Strada Provinciale 64/S, Arcidosso (GR), degli interventi 
relativi a lavorazioni di categoria OS 30, per un importo di € 20.000,00 inclusi oneri per la 
sicurezza per € 740,00 esclusa IVA. 

2. Di subordinare la presente autorizzazione a condizione risolutiva connessa all’esito 
negativo del procedimento di accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., autocertificati dal subappaltatore ai fini dell'assunzione del subappalto. 

3. Di dare atto che il pagamento delle prestazioni subappaltate verrà effettuato da parte della 
Stazione Appaltante direttamente al subappaltatore; 

4. Di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, è il Direttore della UOC Realizzazioni di questa Azienda, Ing. 
Paolo Vecci Innocenti. 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. n. 40/2005. 
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6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, 
della L.R.T. n. 40/2005 in considerazione del breve termine previsto fissato dall'art. 118 c. 8 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’autorizzazione del subappalto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
           Ing. Paolo Vecci Innocenti 
 

 
Il Direttore della UOC Realizzazioni 
           Ing. Paolo Vecci Innocenti 


