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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 n.644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23/07/2020;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
-  la  Delibera  n.885  del  16/06/2017  come  modificata  dalla  delibera  n.  1348  del  26/09/2019  di
ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti
da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la
redazione della  proposta  di  deliberazione per l’approvazione degli  atti  tecnici  e  alla SOC Appalti  e
Supporto  Amministrativo  l’adozione  di  tutta  la  documentazione  amministrativa  conseguente  e
necessaria per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipula del contratto;
-  la  Delibera  n.  204 del  20/02/2020 con la  quale,  alla  luce  delle  modifiche al  Codice dei  contratti
pubblici  apportate  dalla  L.  55/2019  di  conversione  del  D.L.  32/2019,  sono  state  approvate  le
disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della
L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione  digitale”,  che  introduce  una disciplina  derogatoria  delle  procedure  di  aggiudicazione dei
contratti pubblici, sono state approvate le nuove disposizioni operative per le procedure degli “affida-
menti  diretti”  e  le  modifiche  ai  regolamenti  di  gestione  dell’elenco  degli  operatori  economici  e
dell’elenco dei professionisti aziendali;

Vista la normativa vigente ed in particolare:
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
-  la  legge  n.  55  del  14/6/2019 di  “Conversione  con  modificazioni,  del  decreto-legge  18/4/2019,  n.  32,  recante

“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 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
- le Linee Guida ANAC di riferimento (N. 4) “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di operatori
economici”;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

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

Richiamata integralmente  la  Delibera  n.  210  del  11-02-2021  relativa  ai  “Lavori  di  realizzazione  nuovi
ambulatori e redistribuzione punto prelievi del Distretto Sesto F.no in Viale Gramsci CUP: E93B10000250005 – CIG
8665058810 ”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stata approvato il Progetto esecutivo dell’intervento come sopra denominato e indetta gara d’appalto, ai
sensi dell’art. 1, co.2, lett.b) del D.L. 76 del 16 luglio 20 (cd Decreto Semplificazioni), mediante procedura



                                                                      

negoziata  da  svolgersi  tramite  sistema  telematico  acquisti  della  Regione  Toscana  –  START,  con
consultazione di almeno 10 operatori economici, selezionati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori
Economici, tra quelli in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alla tipologia dei lavori che
compongono l’intervento, per un importo complessivo per le opere pari a € 395.896,79 di cui € 386.502,10
per lavori e € 9.394,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;

-  è stato approvato il Quadro economico dell’intervento;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.665 del 12/03/2021  del Direttore SOC Appalti e supporto
amministrativo, con la quale sono stati approvati lo schema di lettera di invito, i modelli di dichiarazioni
sostitutive da presentare a corredo dell’offerta, nonché individuati il Responsabile del Procedimento di
gara e i relativi assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta
economica;

Dato atto che con lettera di invito prot. n. 18168 del 12/03/2021 sono stati invitati a presentare offerta a
mezzo  START  n.10  operatori  economici,  con  termine  di  ricevimento  delle  offerte  fissato  per  il
29/03/2021 alle ore 10.00;

Preso atto  che in data 29/03/2021 e 01/04/2021 si sono svolte le sedute pubbliche dell’Organismo di
verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, come da appositi Verbali, allegato
di lettera “A”, parte integrante e sostanziale, al presente atto, dai quali si evince che:

• sono  risultate  regolarmente pervenute nel termine perentorio prescritto le offerte  di nr.  6 (sei)
concorrenti con riscontro della necessità di attivare il  sub-procedimento di soccorso istruttorio nei
confronti di alcuni concorrenti e aggiornamento delle operazioni di gara per il giorno 01/04/2021;

• in esito al sub-procedimento di soccorso istruttorio tutti i candidati sono risultati in regola con la
documentazione richiesta nella lettera di invito e ammessi alla successiva fase di gara telematica come
da  Determinazione  n.  855  del  01/04/2021 adottata  dal  Direttore  S.O.C.  Appalti  e  supporto
amministrativo di ammissione/esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara;

• nella  seduta  del  01/04/2021  l’Organismo  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  e
dell’offerta economica ha, quindi, provveduto ad aprire le offerte economiche, riscontrandone la
regolarità formale, e una volta approvate sul sistema telematico, ha visualizzato e preso atto della
graduatoria formulata automaticamente dal Sistema START in base ai ribassi offerti, comprensiva
della  indicazione  della  soglia  di  anomalia  calcolata  automaticamente  dal  sistema  telematico,
secondo il metodo di cui all’art. 97 comma 2bis del Codice ;

• è  stato  rilevato  che  l’offerta  classificatasi  prima  in  graduatoria  con  un  ribasso  del  31,545%,
presentata dall’impresa DAFNE S.C.A.R.L., è risultata superiore alla soglia di anomalia calcolata
dal sistema START, pari al 28,9698%, e pertanto l’offerta è stata automaticamente esclusa;

• rilevato che la prima migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia con un ribasso del 27,142% è
risultata  essere  quella  presentata  dall’Impresa  LEONARDO  SERVICES  SRL  C.F/P.Iva
02282320510   con  sede  in  Via  Fonte  Veneziana,  6  -  52100  Arezzo ,  il  Responsabile  del
Procedimento  ha  formulato  in  sede  di  gara  a  favore  della  stessa  LA  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE e trasmesso il verbale alla stazione appaltante al fine di avviare le verifiche
di legge necessarie per disporre l’aggiudicazione;

Preso atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 L.R. Toscana nr. 38/2007, sono state
esperite,  con  esito  positivo,  nei  confronti  del  suddetto  concorrente  la  verifica  di  idoneità  tecnico–
professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e la verifica dei costi della manodopera ai sensi
dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. come da nota del RUP del 09/03/2021, documento
allegato alla presente determinazione sotto Lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono state eseguite con esito positivo, nei confronti dell’operatore economico interessato le
seguenti  verifiche,  circa il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  e  speciale  (art.  80 e 83 del D.Lgs.



                                                                      

50/2016 e s.m.),  ai  fini  della  dichiarazione di  efficacia  dell’aggiudicazione,  mediante acquisizione della
relativa documentazione conservata in atti presso la struttura proponente:

1) Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it con
validità fino al 21/07/2021;
2)  Certificato  di  regolarità  fiscale,  acquisito  tramite  il  sistema  AVCPASS  in  data
09/04/2021;
3) Visura presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Lucca,
acquisita in data 01/03/2021 sul portale online “Telemaco”;
4)  Certificato  del  Casellario  Giudiziale  acquisito  tramite  il  sistema  AVCPASS  in  data
08/04/2021,  relativo  al  Legale  Rappresentante,  Direttore  Tecnico,  Amministratori  e
membri organi di controllo; 
5)  Verifica  assenza  di  Annotazioni  presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  acquisita
tramite il sistema AVCPASS in data 08/04/2021; 

6)  Verifica nulla  osta  antimafia  mediante acquisizione presso la  BDNA  della
attestazione di iscrizione alla WHITE LIST con scadenza 06/11/2021; 
7) Attestazione SOA in corso di validità n. 35987/17/00 con scadenza validità il
05/09/2022, rilasciata da Soatech SPA, che attesta il possesso della qualificazione
per  le  categorie  di  lavorazioni  OG1,  OG11,  OS30,  OS28  nelle  classifiche
adeguate alle lavorazioni da eseguire;

Precisato  che  l’Impresa  aggiudicataria  non è  soggetta  agli  obblighi  derivanti  dalla  Legge  68/1999,  in
quanto impiega un numero di dipendenti ai fini del computo previsto dalla legge inferiore a 15 (quindici) (
dichiarazioni DGUE di gara);

Considerato  che sono tuttora in corso le  verifiche ex art.  80 relative alla  acquisizione del Certificato
dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.Lgs. 231/2001;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’approvazione della proposta
di aggiudicazione è adottata dalla Stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione da
parte dell’organo competente, comunicazione che nel caso in oggetto è stata inoltrata dal Responsabile del
procedimento di gara in data 01/04/2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi a favore dell’impresa  LEONARDO SERVICES SRL, C.F/P.Iva  02282320510  con sede
in Via Fonte Veneziana, 6 - 52100 Arezzo;

Precisato che la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito positivo,
della verifica circa il  possesso dei requisiti  di ordine generale e speciale del concorrente aggiudicatario,
efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto;

Considerato che applicando all’importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso, pari ad € 386.502,10
il ribasso percentuale offerto del 27,142%, l’importo è rideterminato in € 281.597,70, e sommando allo
stesso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.394,690, l’importo contrattuale risulta pari ad 
 €  290.992,390 oltre Iva di legge pari a € 64.018,33, per complessivi € 355.010,73;

Tenuto conto che l’impresa ha dichiarato la volontà di subappaltare “tutte le lavorazioni riconducibili alle cate-
gorie og1 – os28 – os30 nei limiti previsti dalla vigente normativa e dal bando – tutte le lavorazioni ad eccezione delle attivi-
ta’ maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”;

Ritenuto  di approvare il  verbale delle operazioni di gara  allegato di lettera “A” e  Quadro economico
assestato redatto dal RUP, documento allegato di lettera “C”, parti integranti e sostanziale del presente
atto, dando atto che il costo complessivo dell’intervento pari  € 527.976,14, è  finanziato a valere su P.I.



                                                                      

2021-23 approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021, riga FI 39 id a052,  Contributi regionali –
DGRT 1061/2020 DD 13127/20 (Conto Economico 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili);

Dato atto  che si  procederà  alla  stipulazione del  contratto  di  appalto,  non prima di  35 gg  (stand still)
dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione,  mediante  scambio  di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
fatta salva la facoltà della stazione appaltante tramite il RUP di disporre l’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 8 co. 1 lett. a) del  D.L. 76/2020 come convertito con L.120/2020;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente ese-
guibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità
di procedere celermente alla stipula del contratto e dare avvio all’esecuzione del servizio;

Dato  atto che  il  Direttore  della  Struttura  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  dal
Responsabile  del  Procedimento  Dott.ssa  Sara  Guttadauro,  P.O.  Procedure  di  affidamento  diretto  e
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

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

1) di approvare i verbali delle operazioni di gara, tenutesi in data data 29/03/2021 e 01/04/2021 oltre al
Quadro economico assestato dopo l’aggiudicazione, documentazione  allegati di lettere A) e C), quali
parti integranti e sostanziali al presente atto;

2)  di  aggiudicare  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento del “Lavori  di  realizzazione  nuovi  ambulatori  e
redistribuzione  punto  prelievi  del  Distretto  Sesto  F.no  in  Viale  Gramsci  CUP:  E93B10000250005  –  CIG
8665058810 ”, a favore dell’impresa  LEONARDO SERVICES SRL,  C.F/P.Iva  02282320510  con
sede  in  Via  Fonte  Veneziana,  6  -  52100  Arezzo, ribasso  offerto  del  27,142%,  per  un  importo
contrattuale pari a € 290.992,390 (di cui € 281.597,71 per lavori e € 9.394,69 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA di legge pari a €  64.018,33, per complessivi € 355.010,73, dando atto che il
costo complessivo dell’intervento pari a € 527.976,14, è finanziato a valere su P.I. 2021-23 approvato con
Delibera DG n. 386 del 11/03/2021, riga FI 39 id a052,  Contributi regionali – DGRT 1061/2020 DD
13127/20 (Conto Economico 1A02020201 – Fabbricati Indisponibili);

3)  di  precisare  che  la  presente  aggiudicazione  diventerà  efficace  solo  dopo la  conclusione,  con  esito
positivo,  della  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale  del  concorrente
aggiudicatario, efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto;

4) di  procedere alla stipulazione del contratto di appalto, non prima di 35 gg (stand still) dall’invio dell’ulti-
ma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, mediante scambio di corrispondenza secon-
do l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., fatta salva la facoltà del-
la stazione appaltante tramite il RUP di disporre l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a)
del  D.L. 76/2020 come convertito con L.120/2020;

5) di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29, comma 1,  del D. Lgs.  50/2016, il  presente provvedimento 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;



                                                                      

6) di provvedere ad effettuare, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’adozione del presente
atto, le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lettera a, del D.Lgs 50/2016;

7) di dichiarare 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.ii, stante la necessità di procedere celermente alla stipula del contratto e dare
avvio all’esecuzione del servizio;

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

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

Dott. Massimo Martellini



Sara
Casella di testo
ALLEGATO A
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Casella di testo
ALLEGATO C




