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IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

Richiamata la delibera nr. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 di “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”; 

Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del 
sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici 
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione 
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del 
Dipartimento SIOR”; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera del Direttore Generale f.f. 
n. 885 del 16/06/2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC del 
Dipartimento Area Tecnica relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come 
modificata con la Delibera del Direttore generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, e più in 
particolare, il punto sub 4 lett. B) del dispositivo, prevedendo che compete alla SOC Appalti e supporto 
amministrativo la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per 
l’espletamento delle procedure di gara; 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del 
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione 
a seguito di eventi sismici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 1860 del 13/12/2018 ad oggetto “Progetto per la realizzazione della Officina del Sangue 
centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana. CUP: D19J18000140005. Approvazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica e indizione gara di appalto per affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva con opzione 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza, in modalità telematica nella forma della procedura aperta ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 157, co. 2, ultimo periodo e dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e s.m.”; 

- la Deliberazione n. 601 del 11/04/2019 avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione della Officina del 
Sangue Centralizzata dell'Area Vasta Centro Toscana - Approvazione documentazione tecnica ed indizione di gara aperta 



    
 
 
per l'affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione - CUP D19J18000140005”; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1158 del 05/08/2019 avente ad oggetto “Procedura aperta per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
della direzione e contabilità dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 
dell’Officina del Sangue centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana presso il P.O. San Giovanni di Dio a Firenze. 
Approvazione aggiornamento della documentazione tecnica da porre a base della procedura di gara”; 

Richiamate per la procedura aperta in oggetto le seguenti Determinazioni del Direttore SOC Appalti e 
supporto amministrativo: 

- n. 1517 del 07/08/2019 con la quale sono stati approvati lo schema del bando di gara, lo schema 
dell’estratto del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara, i modelli di dichiarazioni sostitutive a 
corredo dell’offerta e lo schema del disciplinare d’incarico; 

- n. 2043 del 11/10/2019 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte ai sensi 
dell’art. 79, co. 5bis, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e disposti i provvedimenti conseguenti a causa di un 
mancato funzionamento del sistema START in concomitanza con la scadenza della procedura di cui 
trattasi; 

- n. 2157 del 23/10/2019 con la quale sono state disposte le ammissioni e le esclusioni alle successive fasi 
di gara e la pubblicazione ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

- n. 2252 del 30/10/2019  di nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

- n. 2685 del 19/12/2019 di determinazione in merito alla non ammissione dei concorrenti all’apertura 
dell’offerta economica in esito alla valutazione dell’offerta tecnica; 

Dato atto che in data 04/02/2020 è stata adottata dal sottoscritto, Direttore SOC Appalti e supporto 
amministrativo, la Determinazione n. 302 “Procedura aperta per affidamento incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione, della direzione e contabilità dei lavori e del coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’Officina del Sangue centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana 
presso il P.O. San Giovanni di Dio a Firenze –Aggiudicazione” con la quale: 

- sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara dell’Organismo di verifica della 
documentazione amministrativa svoltesi in data 18/10/2019 e 23/10/2019 e i verbali della 
Commissione giudicatrice datati 08/11/2019, 03/12/2019, 10/12/2019, 17/12/2019 e 
20/12/2019; 

- è stata aggiudicata la procedura di cui trattasi al RTP costituendo CSPE srl (Mandataria), GPA 
S.R.L. (Mandante), Studio Tecnico Ing. Luca Sani (Mandante), Studio Geologico Focardi di 
Focardi Gianni (Mandante), Sacha Slim Bouhageb (Mandante) presso CSPE srl (Mandataria), 
Piazzale Donatello n. 29 Firenze (FI), cod. fisc./p.iva 05586360488; per un importo di contratto di 
€ 273.201,37= oltre IVA di legge ed oneri previdenziali, sulla base della proposta di aggiudicazione 
formulata dal RUP nella nota datata 20/01/2020, all’esito positivo della verifica effettuata dallo 
stesso Rup sulla congruità dell’offerta presentata dal concorrente, risultato primo in classifica, 
contenuta nella nota del 16/01/2020; 

Dato atto altresì che l’aggiudicazione suddetta veniva dichiarata non efficace, in ottemperanza a quanto 
prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in attesa della conclusione delle verifiche 
circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sul soggetto aggiudicatario; 

Preso atto altresì che, in ottemperanza al sopra citato art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., 
sono state eseguite le verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e speciale di cui all’art. 83 del medesimo decreto legislativo, ai fini 
dell’efficacia dell’aggiudicazione, relativamente al RTP costituendo CSPE srl (Mandataria), GPA S.R.L. 



    
 
 
(Mandante), Studio Tecnico Ing. Luca Sani (Mandante), Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni 
(Mandante), Sacha Slim Bouhageb (Mandante) presso CSPE srl (Mandataria), Piazzale Donatello n. 29 
Firenze (FI), cod. fisc./p.iva 05586360488, come da verbale allegato di lettera “A” alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che la documentazione elencata nel verbale sopra citato, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale da parte dell’operatore economico sopra indicato ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione, è conservata agli atti presso la struttura proponente; 

Ritenuto quindi di dichiarare efficace l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi, disposta con 
determinazione del sottoscritto Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 302 del 04/02/2020, 
in favore del RTP costituendo CSPE srl (Mandataria), GPA S.R.L. (Mandante), Studio Tecnico Ing. Luca 
Sani (Mandante), Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni (Mandante), Sacha Slim Bouhageb 
(Mandante) presso CSPE srl (Mandataria), Piazzale Donatello n. 29 Firenze (FI), cod. fisc./p.iva 
05586360488, in considerazione della conclusione, con esito positivo, delle verifiche dei prescritti requisiti, 
condotte sull’operatore economico sopra indicato; 

Ricordato che all’atto dell’aggiudicazione, disposta con la citata determinazione dirigenziale n. 302 del 
04/02/2020, era stato disposto di procedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico secondo lo 
schema approvato con la Determinazione del direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 
1517 del 07/08/2019, previa acquisizione della informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 
2011, nr. 159 e, comunque, non prima che fosse decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni di notifica dell’adozione del citato provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., invio effettuato in data 05/02/2020;  

Considerato che, ai fini del computo del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto sopra 
richiamato, si deve tenere conto della sospensione dei termini processuali a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84, comma 1, del D.L. 17/03/2020 
n. 18 e dell’art. 36, comma 3, del D.L 08/04/2020 n. 23, ad oggi non convertiti in legge; 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di 
addivenire alla sottoscrizione del disciplinare di incarico; 
Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dott. Massimo Martellini, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto 
con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del 
Procedimento, Donatella Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, 
procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso 
la SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione della procedura di cui trattasi, disposta con determinazione 
del sottoscritto Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 302 del 04/02/2020, in favore 
del RTP costituendo CSPE srl (Mandataria), GPA S.R.L. (Mandante), Studio Tecnico Ing. Luca 
Sani (Mandante), Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni (Mandante), Sacha Slim Bouhageb 
(Mandante) presso CSPE srl (Mandataria), Piazzale Donatello n. 29 Firenze (FI), cod. fisc./p.iva 
05586360488, in considerazione della conclusione, con esito positivo, delle verifiche dei prescritti 
requisiti, ai sensi dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., condotte sull’operatore 
economico sopra indicato; 

2. di procedere, come previsto nella citata Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 302 del 
04/02/2020, alla sottoscrizione del disciplinare di incarico secondo lo schema approvato con la 
Determinazione n. 1517 del 07/08/2019, previa acquisizione della informazione antimafia ai sensi 



    
 
 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 e, comunque, non prima del decorso del termine di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di notifica dell’adozione del citato provvedimento di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (invio 
effettuato in data 05/02/2020), considerata la sospensione dei termini processuali a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84, comma 
1, del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dell’art. 36, comma 3, del D.L 08/04/2020 n. 23, ad oggi non 
convertiti in legge; 

3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 
Regione Toscana; 

4. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di addivenire alla 
sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

5.  di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto 
dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.. 

 
IL DIRETTORE 

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 
(Dott. Massimo Martellini) 
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