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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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; 
 
Preso atto che, con delibera del Direttore Generale n. 759 del 29.05.2018 il Direttore Amministrativo Dr. 
Massimo Braganti è stato nominato Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Dato atto che con nota prot. nr. 72957 dell’11/06/2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area 
tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di 
ciascuna Area (Firenze, Empoli, Pistoia, Prato) alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al 
proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la 
delega è stata conferita all’Ing. Luca Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione 
Investimenti Zona Firenze; 
 
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, attribuendo, più 
specificamente, alla SOC tecnica la predisposizione di tutta la documentazione tecnica indispensabile per 
l’avvio delle procedure di gara e la proposta di indizione e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo 
l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto; 
  
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017; 
- 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 
“Regime Transitorio”; 
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 
14/09/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera nr. 138 del 21 febbraio 2018; 

 
Premesso che il progetto regionale di riorganizzazione del sistema trasfusionale prevede l’accentramento 
delle lavorazioni del sangue e della produzione degli emocomponenti in un’unica Officina Trasfusionale 
articolata in tre sedi: area vasta centro, nord-ovest, sud-est. In particolare per quanto riguarda l’area vasta 
centro, l’attività di lavorazione del sangue è prevista presso l’Azienda USL Toscana centro, da ubicare 
presso il presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio; 
 
Dato atto che, per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e 
Gestione investimenti Firenze, e trattandosi di incarico da espletarsi su Presidio Ospedaliero della Zona di 
Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore a.i. S.O.S. Gestione investimenti 
Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci, come da Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 1064 del 13.07.2017; 
 
Dato atto che con Deliberazione nr. 456 del 22/03/2018, qui integralmente richiamata: 

- è stato approvato  il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali redatto sulla base delle 
esigenze rappresentate nella Relazione Sanitaria, che hanno consentito di collocare l’Officina 



                                                                                   
 

 

Trasfusionale in un edificio in ampliamento contiguo al nuovo Padiglione Leonardo da Vinci del 
P.O. San Giovanni di Dio; 

-  è stato disposto l’avvio del procedimento di cui trattasi autorizzando l’affidamento di incarico per 
il livello di Progettazione di fattibilità tecnico-economica (art. 23, co.6 D.Lgs.50/2016 e s.m) 

 
Dato atto che con Determina dirigenziale nr. 984 del 24/05/2018 è stato disposto l’affidamento diretto al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti C.S.P.E. di Firenze e Studio Sani di Firenze dell’incarico di 
redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica dell’intervento in argomento; 

 
Preso atto che i suddetti professionisti hanno completato le attività affidate consegnando a questa 
Stazione Appaltante il Progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento; 
 
Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento” del 15/11/2018, in allegato di lettera A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto con la quale, evidenziando la necessità di redigere la fase 
definitiva ed esecutiva della progettazione al fine di poter successivamente indire la una gara di affidamento 
dei lavori, si propone di attivare una procedura di affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva con opzione di incarico Direzione 
Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  per la realizzazione della Officina del 
Sangue centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana; 
 
Atteso che la copertura economica dell’intervento, stimato in €  3.250.000,00, come da Quadro 
Economico allegato di lettera “B” al presente atto, è garantita:  

- quanto ad € 2.700.000,00= coperta da Mutuo, inserito nel Piano Investimenti 2018/2020, adottato 
con la Delibera del D.G. n. 330/2018, aggiornato con Delibera del D.G. n. 461/2018 e rimodulato 
con Delibera del D.G. n. 836/2018 codice intervento 10.E001.888 idA042, riga Fi-55; 

- quanto ad  € 550.000,00=,  saranno previsti sul Piano Investimenti in corso di predisposizione per 
gli anni 2019/2021, e che per il presente intervento si intende pertanto così modificato a copertura 
di tale importo residuo; 

 
 Preso atto altresì che nella medesima relazione il Rup propone: 
- di approvare il Progetto di fattibilità tecnico economica composto dagli elaborati di cui all’elenco sub-
allegato di lettera A1 alla Relazione del Rup, conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica zona 
Firenze,  verificato dal Responsabile del procedimento sotto gli aspetti tecnici con verbale del 31/10/2018 
(sub-allegato A2 alla Relazione del RUP), e valutato positivamente sotto gli aspetti sanitari come da 
Relazione Sanitaria del 29/05/2018 (sub-allegato A3 alla Relazione del RUP);  
- di indire gara d’appalto nella forma di procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, co.2, 
ultimo periodo, e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento di servizio di ingegneria e 
architettura concernente “Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva con opzione di Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione della Officina del 
Sangue centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana” CUP: D19J18000140005, da svolgersi in modalità 
telematica tramite Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START), per un importo 
complessivo a base di gara di €  441.613,91=(determinato ai sensi del DM 17/06/2016), oltre IVA ed 
oneri previdenziali, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rinviando a successivo atto la definizione della 
documentazione tecnica di gara ai fini della attivazione della procedura di gara mediante l’operato della 
SOC Appalti e Supporto amministrativo; 
- di approvare il quadro economico dell’intervento, allegato di lettera B); 
  
Dato atto che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale 
f.f. numero 885 del 16/06/2017, su proposta della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali Firenze, con la 
presente Delibera viene approvata la documentazione tecnica preliminare per l’avvio della procedura di 
gara, oltre a procedere all’indizione della procedura di gara stessa, mentre per l’adozione di tutti gli atti 



                                                                                   
 

 

finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto viene delegato il Direttore della 
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo; 
 
Ritenuto opportuno pertanto autorizzare il Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci ad avviare le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo all’incarico in 
argomento, delegandolo alla previa approvazione tramite Provvedimento dirigenziale della ulteriore 
documentazione tecnica di gara; 
 
Ritenuto opportuno altresì approvare i seguenti documenti: 
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativi sub allegati, allegato di lettera A); 
- il Progetto di fattibilità tecnico economica composto dagli elaborati di cui all’elenco sub-allegato di lettera       
A1 alla Relazione del Rup; 
- il quadro economico dell’intervento, allegato di lettera B); 
 
Ritenuto altresì necessario indire, in conformità a quanto stabilito dall’art. 157, comma 2, ultimo periodo, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m., trattandosi di incarico di importo superiore ad € 100.000,00, gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, i sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento di servizio di 
ingegneria e architettura concernente “Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva con opzione di 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione della Officina 
del Sangue centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana”, CUP: D19J18000140005, che si svolgerà in modalità 
telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana 
(START), per un importo complessivo da porre a base di gara €  441.613,91, oltre IVA ed oneri 
previdenziali, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

 
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, 
Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze; 
 
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica f.f.,  Ing. Luca Meucci, che ne attesta 
la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore a.i. della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci; 

 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione 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 quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi; 
  
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) di approvare la relazione del Responsabile del procedimento allegato di lettera A, unitamente ai correlati 
documenti, concernente il Progetto per la realizzazione della Officina del Sangue centralizzata dell’Area 
Vasta Centro Toscana; 
 
2) di approvare il Progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento in argomento, redatto ai sensi 
dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m., composto dagli elaborati di cui all’elenco sub-allegato di 
lettera A1 alla Relazione del Rup, conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica zona Firenze;  
 



                                                                                   
 

 

3) di indire gara d’appalto nella forma di procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, 
co.2, ultimo periodo, e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento di servizio di ingegneria e 
architettura concernente “Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva con opzione di Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione della Officina del 
Sangue centralizzata dell’Area Vasta Centro Toscana”, CUP: D19J18000140005, da svolgersi in modalità 
telematica tramite Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START), per un importo 
complessivo a base di gara di €  441.613,91(determinato ai sensi del DM 17/06/2016), oltre IVA ed oneri 
previdenziali, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rinviando a successivo atto la definizione della 
documentazione tecnica di gara ai fini della attivazione della procedura di gara mediante l’operato della 
SOC Appalti e Supporto amministrativo; 
 
4) di autorizzare il Responsabile del procedimento, Ing. Luca Meucci,  ad avviare le procedure di gara per 
l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo all’incarico in argomento, delegandolo alla 
previa approvazione tramite provvedimento dirigenziale della ulteriore documentazione tecnica di gara; 
 
5) di approvare il quadro economico allegato di lettera B), dando atto che la copertura economica 
dell’intervento, stimato in €  3.250.00,00, è garantita:  

- quanto ad € 2.700.000,00 coperta da Mutuo, inserito nel Piano Investimenti 2018/2020, adottato 
con la Delibera del D.G. n. 330/2018, aggiornato con Delibera del D.G. n. 461/2018 e rimodulato 
con Delibera del D.G. n. 836/2018 codice intervento 10.E001.888 idA042, riga Fi-55; 

- quanto ad  € 550.000,00=,  saranno previsti sul Piano Investimenti in corso di predisposizione per 
gli anni 2019/2021, e che per il presente intervento si intende pertanto così modificato a copertura 
di tale importo residuo; 

 
6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi,  nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
7) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione 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 
quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi; 
 
8) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.. 
                                                                                    
 
                            IL DIRETTORE GENERALE 
                        (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         (Dr. Massimo Braganti) 
      
    
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
        ( Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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