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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
smi;

RICHIAMATA la  Deliberazione  D.G.  461  del  15.5.2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
“Regolamento per l’istituzione dell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria inferiore alla soglia di € 100.000” che prevede l’affidamento diretto per 
importi  pari  o inferiori  a € 20.000, selezionando un soggetto ritenuto idoneo tra quelli  presenti 
nell’Elenco e in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016;

RICORDATO il DL. 16.7.2020, n.76, cd Decreto Semplificazioni, convertito in L.11.9.2020, n.120 
che,  al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  infrastrutture  e  dei  servizi 
pubblici nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza globale del COVID-19, in deroga all’art.36 comma 2 del Codice dei 
contratti  pubblici,  ha  disposto  –  all’art.1  comma 2  lett.a)  -   l’affidamento  diretto  per  servizi  e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a € 75.000, per tutte le procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. 1220 del 2.11.2020, che, in linea con le misure governative 
straordinarie  direttamente  collegate  all’emergenza  COVID-19 come  sopra  citate,  ha  apportato 
modifiche all’art. 3 del Regolamento stesso, rubricato“ Procedura di affidamento degli incarichi”, 
prevedendo che:
-  nel caso di importo a base di gara inferiore a € 100.000, ma pari o superiore a € 40.000, la 
procedura sarà svolta invitando almeno 5 soggetti presenti nell’Elenco in possesso dei requisiti 
previsti dal Codice;
- qualora l’importo sia inferiore a € 40.000, si potrà procedere ad affidamento diretto selezionando 
un soggetto ritenuto idoneo tra quelli presenti nell’Elenco e in possesso dei requisiti previsti dal  
Codice”;

VISTO art. 51 del D.L. 77/2021,  cd Decreto Semplificazioni bis,  convertito in L. 108/2021, che 
modifica l’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito il L.120/2020 citato, secondo cui, qualora la 
determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il 
30.6.2023, in deroga all’art.36, comma 2,  del D.Lgs.  50/2016,  le stazioni appaltanti  procedono 
all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a  139.000  €,  anche  senza  consultazione  di  più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art, 30 del D.Lgs. 50/2016 citato 
e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi 
o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

RITENUTO opportuno conformarsi alle disposizioni semplificatorie e derogatorie introdotte dal D.L. 
77/2021 sopra  citate  e procedere ad una nuova revisione Regolamento,  come approvato  con 
Deliberazione  D.G.  1220/2020,  per  le  procedure  avviate  entro  il  30.6.2023,  salvo  eventuali 
proroghe, apportando le seguenti modifiche all’art. 3:



-  al comma 4, primo periodo, le parole “pari o superiore a 40.000” sono sostituite dalle 
seguenti:  “pari o superiore a € 75.000”;

- al  comma 4,  terzo periodo, le parole “Qualora l’importo sia inferiore a € 40.000” sono 
sostituite dalle seguenti:  “Qualora l’importo sia inferiore a € 75.000”;

PRECISATO che tali  modifiche riguardano le procedure di affidamento di incarico il  cui atto di 
avvio del procedimento sia adottato entro il 30.6.2023, salvo eventuali proroghe;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE

1. per le motivazioni espresse in premessa, di modificare l’art. 3 del “Regolamento per l’istituzione 
dell’Elenco  degli  operatori  economici  per  l’affidamento  di  servizi  di  architettura  e  ingegneria 
inferiore alla soglia di € 100.000”, approvato con Deliberazione D.G. 1220 del 2.11.2020, come 
segue:

-  al comma 4, primo periodo, le parole “pari o superiore a 40.000” sono sostituite dalle 
seguenti:  “pari o superiore a € 75.000”;

- al  comma 4,  terzo periodo, le parole “Qualora l’importo sia inferiore a € 40.000” sono 
sostituite dalle seguenti:  “Qualora l’importo sia inferiore a € 75.000”;

2. di precisare che, a seguito delle modifiche apportate, l’art.3, comma 4, del  “Regolamento per 
l’istituzione  dell’Elenco  degli  operatori  economici  per  l’affidamento  di  servizi  di  architettura  e 
ingegneria inferiore alla soglia di € 100.000”, risulta così formulato:

“Nel caso di importo a base di gara inferiore a € 100.000, ma pari o superiore a € 75.000, la 
procedura sarà svolta invitando almeno 5 soggetti  presenti  nell’Elenco in possesso dei 
requisiti previsti dal Codice.

Qualora  l’importo  sia  inferiore  a  €  75.000,  si  potrà  procedere  ad  affidamento  diretto 
selezionando un soggetto ritenuto idoneo tra quelli presenti nell’Elenco e in possesso dei 
requisiti previsti dal Codice”

3. di precisare inoltre che tali modifiche si applicano alle procedure di affidamento di incarico il cui 
atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30.6.2023, salvo eventuali proroghe;

4. di specificare che il presente atto non comporta oneri da parte dell’Azienda;

5.  di  dare  atto  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.  241/1990,  il  responsabile  unico  del 
procedimento è il sottoscritto Direttore del Dipartimento Tecnico, Ing. Riccardo Antonelli.

IL DIRETTORE   DIPARTIMENTO TECNICO
Ing. Riccardo Antonelli

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 73 del 29.4.2022 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;



RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di 
prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda 
Sanitaria  Regionale  e  conseguente  insediamento  del  Dott.  Antonio  D'Urso  nelle  funzioni  di 
Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;

LETTA E VALUTATA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  presentata  dal  Direttore  del 
Dipartimento  Tecnico,  Ing.  Riccardo  Antonelli,  avente  ad  oggetto  “REGOLAMENTO  PER 
L’ISTITUZIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI 
SERVIZI  DI  ARCHITETTURA E INGEGNERIA INFERIORE ALLA SOGLIA DI  100.000 EURO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE D.G. N. 1220/2020: MODIFICAZIONI”;

PRESO  ATTO dell'attestazione  della  legittimità  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale 
espressa dal Dirigente che propone l'adozione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso da intendersi integralmente trascritto e riportato

1. DI FAR PROPRIA la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e 
pertanto:

- di modificare l’art. 3 del “Regolamento per l’istituzione dell’Elenco degli operatori economici per 
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria inferiore alla soglia di € 100.000”, approvato con 
Deliberazione D.G. 1220 del 2.11.2020, come segue:

al  comma 4,  primo periodo,  le  parole  “pari  o  superiore  a  40.000”  sono  sostituite  dalle 
seguenti:  “pari o superiore a € 75.000”;

al  comma 4,  terzo  periodo,  le  parole  “Qualora  l’importo  sia  inferiore  a  €  40.000”  sono 
sostituite dalle seguenti:  “Qualora l’importo sia inferiore a € 75.000”;

- di precisare che, a seguito delle modifiche apportate, l’art.3, comma 4, del  “Regolamento per 
l’istituzione  dell’Elenco  degli  operatori  economici  per  l’affidamento  di  servizi  di  architettura  e 
ingegneria inferiore alla soglia di € 100.000”, risulta così formulato:

“Nel caso di importo a base di gara inferiore a € 100.000, ma pari o superiore a € 75.000, la 
procedura sarà svolta invitando almeno 5 soggetti  presenti  nell’Elenco in possesso dei 
requisiti previsti dal Codice.

Qualora  l’importo  sia  inferiore  a  €  75.000,  si  potrà  procedere  ad  affidamento  diretto 
selezionando un soggetto ritenuto idoneo tra quelli presenti nell’Elenco e in possesso dei 
requisiti previsti dal Codice”

- di precisare inoltre che tali modifiche si applicano alle procedure di affidamento di incarico il cui 
atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30.6.2023, salvo eventuali proroghe;

- di specificare che il presente atto non comporta oneri da parte dell’Azienda;

-  di  dare  atto  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.  241/1990,  il  responsabile  unico  del 
procedimento è il sottoscritto Direttore del Dipartimento Tecnico, Ing. Riccardo Antonelli;



2. DI  INCARICARE  LA  U.O.  AFFARI  GENERALI  -  pianificazione  e  coordinamento  dei 
processi amministrativi:

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32 della L. 
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale ai 
sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Dr. Antonio D'Urso


