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Del. 25/11/2021

Oggetto:
Gara telematica G00280 per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi per anni 3
suddivisa in 4 LOTTI, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 – Esercizio del diritto di recesso e liquidazione compensi spettanti alla ditta Tecnoimpiantistica
Edilizia S.r.l. (Lotti 1, 2, 3 e 4)
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UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

Gara telematica G00280 per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi
per anni 3 suddivisa in 4 LOTTI, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 – Esercizio del diritto di recesso e liquidazione compensi spettanti alla ditta
Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. (Lotti 1, 2, 3 e 4)
OGGETTO:

PREMESSO
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 483 del 31 luglio 2019 è stato affidato il servizio di
manutenzione delle aree verdi di alcune sedi della Regione Toscana per un importo di €
39.501,50+IVA, secondo quanto di seguito dettagliato:





aggiudicazione del Lotto 1 FIRENZE, CIG 7942203141, ditta Tecnoimpiantistica Edilizia
S.r.l.;
aggiudicazione del Lotto 2 SIENA, CIG 794220748D, ditta Tecnoimpiantistica Edilizia
S.r.l.;
aggiudicazione del Lotto 3 AREZZO, CIG 79422128AC, ditta Tecnoimpiantistica Edilizia
S.r.l.;
aggiudicazione del Lotto 4 PISA, CIG 7942216BFS, ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l.;

DATO ATTO
che l’Istituto, intendendo esercitare il diritto di recesso, con nota prot. 7825/21 del 24 novembre
2021 ha comunicato tale volontà all’operatore economico, ai sensi dell’art. 1373 Codice Civile, per
mutate condizioni di tipo organizzativo ed avendo accertato la disponibilità di adesione al Soggetto
Aggregatore Regione Toscana attraverso il quale l’ente ha già contrattualizzato il servizio di
pulizie, sanificazione e altri servizi connessi, CIG 666030518F, CIG derivato 8725166AC0,
iniziato a far data dal 1° maggio 2021 e con durata fino al 14 settembre 2024;
CONSIDERATO
che con nota prot. 7399/21 del 10 novembre 2021 l’operatore economico ha formulato istanza per
la liquidazione delle seguenti fatture, relative al rapporto contrattuale sopra richiamato riguardante
il servizio di manutenzione delle aree verdi delle sedi di Pisa, Siena, Arezzo e Firenze:
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FATTURE DA PAGARE
N. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO IMPORTO NETTO A PAGARE
39/PA
02/11/2020
1.160,83
41/PA
02/11/2020
3.184,00
42/PA
02/11/2020
6.633,33
29/PA
21/07/2021
7.500,00
TOTALE
18.478,16

che con nota 1809/DTP del 3 dicembre 2020, prot. 7700/21 del 19 novembre 2021, detenuta agli
atti, il direttore tecnico del servizio ha certificato la regolarità delle lavorazioni eseguite dalla ditta,
autorizzando la liquidazione dei compensi dovuti;
che con nota prot. 7822/21 del 24 novembre 2021 è stato richiesto alla ditta di dichiarare di non
avere più nulla a pretendere da parte dell’Istituto per il servizio di cui trattasi all’esito del
pagamento delle suddette fatture e che la ditta con nota prot. 7824/21 del 24 novembre 2021 ha dato
positivo riscontro,
PROPONE
1. di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture in favore dell’operatore economico
Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l.:
FATTURE DA PAGARE
N. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO IMPORTO NETTO A PAGARE
39/PA
02/11/2020
1.160,83
41/PA
02/11/2020
3.184,00
42/PA
02/11/2020
6.633,33
29/PA
21/07/2021
7.500,00
TOTALE
18.478,16

2. di dare atto che, all’esito del pagamento delle fatture di cui al punto 1, la ditta non avrà più nulla
a pretendere dall’Istituto in ordine al servizio di manutenzione delle aree verdi di alcune sedi della
Toscana di cui ai CIG sopra richiamati;
3. di esercitare il diritto di recesso dal rapporto contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale n. 483 del 31 luglio 2019, dando attuazione all’art. 12 e all’art 17 del capitolato speciale di
gara, ai sensi dell’art 1373 del Codice Civile, per mutate condizioni di tipo organizzativo ed avendo
accertato la disponibilità di adesione al Soggetto Aggregatore Regione Toscana attraverso il quale
l’Istituto ha già contrattualizzato il servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi connessi, CIG
666030518F, CIG derivato 8725166AC0.

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Il responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Gara

telematica G00280 per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi per
anni 3 suddivisa in 4 LOTTI, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 – Esercizio del diritto di recesso e liquidazione compensi spettanti alla ditta
Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. (Lotti 1, 2, 3 e 4)

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e
Servizi avente ad oggetto: “Gara telematica G00280 per l’affidamento del servizio di manutenzione
delle aree verdi per anni 3 suddivisa in 4 LOTTI, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Esercizio del diritto di recesso e liquidazione compensi spettanti
alla ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. (Lotti 1, 2, 3 e 4)”;
SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo 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: “Gara telematica G00280 per
l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi per anni 3 suddivisa in 4 LOTTI, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Esercizio del
diritto di recesso e liquidazione compensi spettanti alla ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. (Lotti
1, 2, 3 e 4)”, sottoscritta dal responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi, da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:
1. di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture in favore dell’operatore economico
Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l.:
FATTURE DA PAGARE
N. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO IMPORTO NETTO A PAGARE
39/PA
02/11/2020
1.160,83
41/PA
02/11/2020
3.184,00
42/PA
02/11/2020
6.633,33
29/PA
21/07/2021
7.500,00
TOTALE
18.478,16

2. di dare atto che, all’esito del pagamento delle fatture di cui al punto 1, la ditta non avrà più nulla
a pretendere dall’Istituto in ordine al servizio di manutenzione delle aree verdi di alcune sedi della
Toscana di cui ai CIG sopra richiamati;
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3. di esercitare il diritto di recesso dal rapporto contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale n. 483 del 31 luglio 2019, dando attuazione all’art. 12 e all’art 17 del capitolato speciale di
gara, ai sensi dell’art 1373 del Codice Civile, per mutate condizioni di tipo organizzativo ed avendo
accertato la disponibilità di adesione al Soggetto Aggregatore Regione Toscana attraverso il quale
l’Istituto ha già contrattualizzato il servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi connessi, CIG
666030518F, CIG derivato 8725166AC0.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta
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