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IL DIRETTORE  DELLA UOC MANUTENZIONI

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

DETERMINA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  ACCORDO  QUADRO  PER  LAVORI  DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INFISSI, SUPERFICI ORIZZONTALI E
VERTICALI ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA
ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE – CIG: 8879767789
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Mario Voltolini

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;

Visto il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell’acqua, dell’energia,  dei trasporti  e dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice";

Visti  gli  art.  105,  80  ed  83  del  D.  Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  recante  il  “Codice  dei  Contratti
Pubblici” che disciplinano rispettivamente il subappalto di opere pubbliche ed i requisiti necessari
per l'assunzione di pubblici contratti di appalto;

Richiamata la Delibera n. 911 del 30/09/2021 rubricata “Affidamento diretto di Accordo Quadro per
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi, superfici orizzontali e verticali all’interno degli
immobili del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese –
CIG:  8879767789” con  la  quale  l’appalto  veniva  aggiudicato  alla  ditta  KINEO  ENERGY  E
FACILITY SRL;

Rilevato che la  ditta  KINEO ENERGY E FACILITY SRL ha richiesto, con nota formale inviata
tramite  PEC  l’autorizzazione  al  subappalto  alla  ditta  “Mario  Voltolini”  (CF:
VLTMRA42L04C227B) con sede legale in via dell’Artigianato 5, Siena (SI), per un importo di €
5.000,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 150,00, esclusa IVA.
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Atteso che  il  procedimento  amministrativo  di  controllo  della  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’affidatario dell’intervento in oggetto,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è già stato effettuato in merito alla precedente autorizzazione alla suddetta
Ditta, ex Determinazione n. 444 del 06/05/2021, e che lo stesso si è concluso con esito positivo così
come da relativo verbale posto agli atti del Dipartimento Tecnico;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare il subappalto in oggetto

Dato atto che l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti all'impresa subappaltatrice con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

Dato,  altresì,  atto  che Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., è  l’Ing. Giulio Favetta, Dirigente della UOC Manutenzioni del Dipartimento
Tecnico;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di autorizzare il subappalto, nell'ambito dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di infissi, superfici orizzontali e verticali all’interno degli immobili
del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria
Senese, in favore della ditta “Mario Voltolini” (CF: VLTMRA42L04C227B) con sede legale
in  via  dell’Artigianato  5,  Siena (SI),  per  un importo di  €  5.000,00,  inclusi  oneri  per  la
sicurezza per € 150,00, esclusa IVA

2. Di dare atto che  il processo di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e  di  atto  di  notorietà,  rilasciate  dalla  Ditta  “Mario Voltolini”,  ai  sensi  del
D.P.R.  445/2000,  in  ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  di  cui  all’art.  80  del
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  si  era  già  concluso  con  esito  positivo  e  che  pertanto  il
subappalto è da ritenersi efficace.

3. Di dare atto  che l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti all'impresa subappaltatrice con indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.,  è  l’Ing.  Giulio  Favetta,  Dirigente  della  UOC  Manutenzioni  del
Dipartimento Tecnico;

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. 105 comma 18
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione del subappalto.

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento
                                                                             (Ing. GIULIO FAVETTA)  

                                                                                        Il Direttore dell’UOC Manutenzioni           
                            (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)
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