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Emergenza COVID 19 – Adesione a soggetto aggregatore Regione Toscana riguardante la 
convenzione denominata “Vigilanza ed attività correlate”, Lotto 3 – Area Vasta Centro, CIG 
68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9 – Ampliamento servizio ai sensi dell’art. 106, comma 
12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
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 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Emergenza COVID 19 – Adesione a soggetto aggregatore Regione Toscana riguardante la 
convenzione denominata “Vigilanza ed attività correlate”, Lotto 3 – Area Vasta Centro, CIG 
68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9 – Ampliamento servizio ai sensi dell’art. 106, comma 
12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 31 ottobre 2019 è stata attivata, attraverso il 
soggetto aggregatore Regione Toscana, una convenzione avente ad oggetto “Vigilanza ed attività 
correlate” Lotto 3 – Area Vasta Centro, per il servizio di vigilanza presso la sede di Firenze 
dell’Istituto in favore della ditta Coopservice S. Coop. p.A., il cui importo complessivo per l’intero 
periodo è pari ad € 3.132,58+IVA, CIG 68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9, con decorrenza 
dal 1° novembre 2019 fino al 19 agosto 2025;

che, nell’ambito di tale servizio, in data 25 ottobre 2021, il Dott. Giovanni Brajon, responsabile della 
UOC Toscana Centro, ha richiesto un rafforzamento del controllo degli accessi presso la sede di 
Firenze, attraverso un servizio di vigilanza diurno rivolto ai dipendenti, al fine di dare attuazione alle 
disposizioni contenute nel Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44;

RITENUTO

che, a seguito della suddetta richiesta, si rende necessario ampliare il richiamato servizio di vigilanza 
affidato alla ditta Coopservice S. Coop. p.A. a decorrere dal 26 ottobre 2021 fino al 2 novembre 
2021;

PRESO ATTO

che pertanto, con successive note prot. 6903/21 e prot. 7021/21 si è provveduto a richiedere alla ditta 
Coopservice S. Coop. p.A. un servizio integrativo di piantonamento fisso da svolgersi presso la sede 
di Firenze dell’Istituto, a far data dal giorno 26 ottobre 2021 fino al giorno 2 novembre 2021, dalle 
ore 07:00 alle ore 13:00, al costo orario di cui alla citata convenzione di € 19,70+IVA, per un importo 
complessivo di € 591,00+IVA; 

VISTO

l’art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone: “La stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
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l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto”,

PROPONE

1. di ampliare la convenzione in essere con il soggetto aggregatore Regione Toscana avente ad oggetto 
“Vigilanza ed attività correlate” Lotto 3 – Area Vasta Centro, per il servizio di vigilanza presso la 
sede di Firenze in favore della ditta Coopservice S. Coop. p.A., ai sensi dell’art. 106, comma 12, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un piantonamento fisso presso la sede di 
Firenze - CIG 68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9, a decorrere dal giorno 26 ottobre 2021 
fino al giorno 2 novembre 2021, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, al costo orario di € 19,70+IVA, per un 
importo totale di € 591,00+IVA;

2. di dare atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 
301510000040 (Spese vigilanza sede e sez.), centro di costo SIF GEN MGZIS (Spese generali 
Firenze).

UO Acquisizione Beni e Sevizi
Il Dirigente

Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Adesione a soggetto aggregatore Regione Toscana 
riguardante la convenzione denominata “Vigilanza ed attività correlate”, Lotto 3 – Area Vasta 
Centro, CIG 68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9 – Ampliamento servizio ai sensi dell’art. 
106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Emergenza COVID 19 – Adesione a soggetto aggregatore 
Regione Toscana riguardante la convenzione denominata “Vigilanza ed attività correlate”, Lotto 3 – 
Area Vasta Centro, CIG 68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9 – Ampliamento servizio ai 
sensi dell’art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Emergenza COVID 19 – Adesione a 
soggetto aggregatore Regione Toscana riguardante la convenzione denominata “Vigilanza ed attività 
correlate”, Lotto 3 – Area Vasta Centro, CIG 68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9 – 
Ampliamento servizio ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di ampliare la convenzione in essere con il soggetto aggregatore Regione Toscana avente ad oggetto 
“Vigilanza ed attività correlate” Lotto 3 – Area Vasta Centro, per il servizio di vigilanza presso la 
sede di Firenze in favore della ditta Coopservice S. Coop. p.A., ai sensi dell’art. 106, comma 12, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un piantonamento fisso presso la sede di 
Firenze - CIG 68242079C2, CIG DERIVATO 80871596B9, a decorrere dal giorno 26 ottobre 2021 
fino al giorno 2 novembre 2021, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, al costo orario di € 19,70+IVA, per un 
importo totale di € 591,00+IVA;

2. di dare atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 
301510000040 (Spese vigilanza sede e sez.), centro di costo SIF GEN MGZIS (Spese generali 
Firenze).
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