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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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui 
viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.; 
 
Visti: 

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 
del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. 
Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL 
Toscana centro”; 

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore 
dei Servizi Sociali; 

 
Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo; 
 
Richiamate: 

- le delibere del Direttore Generale n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo 
dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la 
nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 

- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento 
dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, 
n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento 
Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai 
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei 
Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite; 

 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e, più in particolare, 
viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC 
tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”;  
 
Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 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 ne ha, tra l’altro, 
modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- 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 e s.m., 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

 



                                                                       
 
 

Viste le Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal 
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 228 del 3 
dicembre 2016; 
 
Richiamata la delibera n. 885 del 16.06.2017, con la quale sono stati dettati i criteri generali per la nomina 
delle commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e si dispone 
che “La nomina formale dei componenti della commissione di gara – al fine di assicurare la celerità del procedimento, tenuto 
conto che la nomina deve avvenire in data successiva alla scadenza del temine per la presentazione delle offerte e che deve 
garantire un rapido insediamento della commissione stessa per l’avvio dei lavori - è delegata al Direttore SOC Appalti e 
supporto amministrativo del Dipartimento area tecnica, il quale provvede con proprio atto recependo la designazione formulata 
dal Direttore del Dipartimento area tecnica su richiesta del RUP”; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 1408 del 24/11/2017: 
- sono stati approvati i documenti tecnici (Capitolato d’oneri e i relativi sub allegati) allegati alla Relazione 
del Responsabile unico del procedimento; 
- trattandosi di incarico di importo superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00 è stata indetta, in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio: “Incarico di progettazione specialistica per la redazione e presentazione ai VV.FF. del 
progetto di valutazione antincendio per l’adeguamento del P.O. Nuovo San Giovanni di Dio, Via di Torregalli, 3 – 
Firenze, attività principale n. 68.5.C di cui al d.p.r. 151/2011 (CUP: D16G1700241005)”, nella forma della 
procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 
36, comma 2, lett. b), da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 
51.874,10, al netto di IVA e oneri, disponendo di aggiudicare la gara di cui trattasi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
Dato atto inoltre che con Determinazione nr. 2344 del 30/11/2017 sono stati approvati la lettera d’invito, 
i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta e lo schema di convenzione 
d’incarico; 
 
Visto l’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., recante “commissione giudicatrice” ed in particolare i commi 
3, 4, 5, 6 e 7; 
 
Preso atto che l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. precisa che, fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo istituito presso l’ANAC, la commissione giudicatrice continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate; 
 
Considerato che nella lettera d’invito, adottata con la citata Determinazione nr. 2344 del 20/11/2017, 
pubblicata anche sul programma regionale START, è stato fissato, quale termine per la presentazione delle 
offerte, il giorno 19 dicembre 2017; 
 
Considerato necessario procedere alla nomina formale dei membri della commissione giudicatrice della 
gara summenzionata; 
 
Dato atto che i compiti attribuiti alla commissione sono indicati nella lettera d’invito al paragrafo 11 
“Procedura di aggiudicazione”, dal quale si evince che è demandata all’organo collegiale la verifica e valutazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 
 
Acquisita la proposta del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, documento 
allegato di lettera A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa; 
 



                                                                       
 
 

Vista pertanto la necessità di procedere alla nomina della commissione in parola, recependo la suddetta 
designazione, nella quale si dà atto della previa acquisizione delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di 
incompatibilità di cui alla citata delibera 885/2017, rese dagli interessati mediante autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, nonché dei curricula presentati, documentazione in atti alla presente 
determinazione; 
 
Dato atto quindi che la commissione giudicatrice nell’ambito della gara d’appalto per l’affidamento del 
servizio: “Incarico di progettazione specialistica per la redazione e presentazione ai VV.FF. del progetto di valutazione antincendio 
per l’adeguamento del P.O. Nuovo San Giovanni di Dio, Via di Torregalli, 3 – Firenze, attività principale n. 68.5.C di cui al d.p.r. 

151/2011 (CUP: D16G1700241005)”, è così composta: 

- Presidente: Ing. Mutolo Sabrina, dirigente in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Firenze; 

Presidente supplente: Ing. Bellagambi Pierluigi, dirigente in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili 

Firenze; 

-Componente: Perito Ind. Serena Fiorini, collaboratore in servizio presso la SOC Gestione Investimenti 

Zona Firenze; 

- Componente: Geom. Luca Alberti, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SOC Gestione 

Investimenti Zona Firenze; 

- Componente supplente: Geom Ivan Capanni, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la 

SOC Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Dato atto inoltre che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dr.ssa Sara Guttadauro, 
Collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso la SOC Appalti e supporto 
amministrativo e che le funzioni di Segretario supplente sono affidate alla Sig.ra Maria Christina Funis, 
Assistente amministrativo in servizio presso la medesima SOC Appalti e supporto amministrativo; 

 
Dato atto che la presente determinazione ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice 
nominata per la gara in oggetto, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL Toscana centro nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m., nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta costi; 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, derivanti dalla necessità di proseguire con le successive fasi 
della gara, 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.ii.; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di procedere alla nomina dei membri della commissione giudicatrice della gara d’appalto con procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di “Incarico di progettazione specialistica per la redazione e presentazione ai 
VV.FF. del progetto di valutazione antincendio per l’adeguamento del P.O. Nuovo San Giovanni di Dio, Via di 
Torregalli, 3 – Firenze, attività principale n. 68.5.C di cui al d.p.r. 151/2011 (CUP: D16G1700241005 - CIG: 
7297583BFD); 
 
2) di dare atto che i compiti attribuiti alla commissione sono indicati nel lettera d’invito al paragrafo 11 
“Procedura di aggiudicazione”, dal quale si evince che è demandata all’organo collegiale la verifica e valutazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 



                                                                       
 
 

 
3) di acquisire la proposta del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, 
documento allegato di lettera A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
4) di procedere alla nomina della commissione di cui trattasi, recependo la suddetta designazione, nella 
quale si dà atto della previa acquisizione delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di incompatibilità 
legislativamente previste, rese dagli interessati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
nonché dei curricula presentati, documentazione conservata agli atti della struttura proponente; 
 
5) di nominare pertanto la commissione in parola, così composta: 

- Presidente: Ing. Mutolo Sabrina, dirigente in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Firenze; 

Presidente supplente: Ing. Bellagambi Pierluigi, dirigente in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili 

Firenze; 

-Componente: Perito Ind. Serena Fiorini, collaboratore in servizio presso la SOC Gestione Investimenti 

Zona Firenze; 

- Componente: Geom. Luca Alberti, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SOC Gestione 

Investimenti Zona Firenze; 

- Componente supplente: Geom Ivan Capanni, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la 

SOC Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
6) di dare atto inoltre che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dalla Dr.ssa Sara 
Guttadauro, Collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso la SOC Appalti e 
supporto amministrativo e che le funzioni di Segretario supplente sono affidate alla Sig.ra Maria Christina 
Funis, Assistente amministrativo in servizio presso la medesima SOC Appalti e supporto amministrativo; 

 
7) di dare atto inoltre che la presente determinazione ed i curricula dei componenti della Commissione 
giudicatrice nominata per la gara in oggetto, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL Toscana 
centro alla sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della 
Regione Toscana; 
 
8) di dichiarare, per motivi di urgenza derivanti dalla necessità di proseguire con le successive fasi della 
gara, 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.; 
 
9) di dare atto che la presente determinazione non comporta costi; 
 
10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, 
della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.. 
 

IL DIRETTORE  
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

Dott. Gabriele Marconcini 
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