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IL DIRETTORE UOC REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal 
Direttore Generale con Deliberazione n. 632 del 4/6/2021 

 

DETERMINA 
 

OGGETTO: Autorizzazione all'estensione del subappalto alla Ditta Ceccarini Roberto per 
lavori relativi alla posa in opera di pareti in cartongesso e controsoffitti 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. CPV 45.300.000”. 

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; 

Visti gli artt. 118 e 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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 
Integra Società Cooperativa, G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Soc. Coop., Nuovomodo srl e 
Consilium 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 
trasfusionale 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; 

Tenuto conto che con Determinazione n. 424 del 03/05/2019 è stato autorizzato il subappalto alla 
Ditta Ceccarini Roberto C.F. CCCRRT64L07Z133B e P.IVA 06471190485, con sede legale in 
Greve in Chianti (FI), Via Danimarca n. 123, per lavori relativi alla posa in opera di pavimento e 
rivestimento in pvc 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” per un importo di € 65.000,00, inclusi oneri per la 
sicurezza, esclusa IVA; 

Richiamata la Determinazione n. 219 del 05/03/2020 con la quale veniva autorizzata l'estensione 
del subappalto alla Ditta Ceccarini Roberto per lavori relativi alla posa in opera di pareti in 
cartongesso e controsoffitti 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. CPV 45.300.000”; 
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Atteso che il Consorzio Integra Società Cooperativa ha richiesto, con nota formale acquisita agli 
atti con protocollo n. 3171 del 10/02/2022, l'autorizzazione all'estensione del subappalto alla Ditta 
Ceccarini Roberto per la posa in opera di pareti in cartongesso e controsoffitti – CAT OG1 per un 
importo stimato pari a € 47.000,00 (quarantasettemila/00), più € 1.000,00 (mille/00) per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA; 

Acquisita, ai fini dell'autorizzazione all'estensione del subappalto e posta agli atti del procedimento 
la dichiarazione sostitutiva del subappaltatore in ordine al possesso dei requisiti generali di cui 
all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dei requisiti economico-finanaziari e tecnico 
organizzativi necessari in relazione alle attività da assumere in subappalto; 

Rilevato che il termine di quindici giorni 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 generali del subappaltatore e che, per detta motivazione, la presente autorizzazione è 
sottoposta a condizione 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 
provvede al pagamento diretto ai subappaltatori delle prestazioni inerenti le lavorazioni 
subappaltate; 

Dato 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 del Dipartimento Tecnico, Ing. Paolo Vecci 
Innocenti; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. Di autorizzare la Ditta Ceccarini Roberto C.F. CCCRRT64L07Z133B e P.IVA 
06471190485, con sede legale in Greve in Chianti (FI), Via Danimarca n. 123, alla posa in 
opera di pareti in cartongesso e controsoffitti 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” per un 
importo stimato pari a € 47.000,00 (quarantasettemila/00), più € 1.000,00 (mille/00) per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 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 s.m.i., 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 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., è il Direttore della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico, 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 dall’art. 118 comma 8 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’autorizzazione del subappalto. 

 
 
                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                Ing. Paolo Vecci Innocenti 

                                   
 

                               Il Direttore UOC Realizzazioni 
                              Ing. Paolo Vecci Innocenti 

  


