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IL DIRETTORE GENERALE 
                                    (in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
 

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; 
 
Preso atto che con delibera D.G. 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. n. 72957 del 11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e gestione investimenti alla 
gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e 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; 
 
Premesso che nell’ambito del processo di riorganizzazione dei Presidi Territoriali della Zona Distretto di 
Firenze, il Presidio di Lungarno Santa Rosa è uno dei Presidi Territoriali, fortemente radicato nella realtà 
cittadina, di rilevante importanza al fine di rispondere con sempre maggiore efficacia ai bisogni di salute 
della popolazione; 
 
Dato che l’intervento di “Riqualificazione del Presidio Socio Sanitario distrettuale Santa Rosa”  Lungarno 
Santa Rosa n. 13 – Firenze” rientra nella  competenza del Dipartimento Area Tecnica Firenze – S.O.S. 
Gestione Investimenti Territorio Firenze, di cui è Direttore l’ing. Ivo Bigazzi. 

 
Visto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell’art. 25, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dal Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze ing. Ivo Bigazzi, 
(Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto) dal quale si evince che: 
- l’edificio di Lungarno Santarosa era stato inizialmente individuato per ospitare gli uffici della Regione 
Toscana, pertanto con il Piano Investimenti Aziendale 2016/2018, delibera D.G. n. 1615/2016, era stato 
previsto al rigo FI22 l’intervento “Distretto Santa Rosa spostamento attività. Fase 2) ristrutturazione 
immobile” per un importo complessivo di € 6.300.000,00. Con successiva Delibera D.G. n. 133/2017 
veniva approvato il progetto preliminare dell’intervento di ristrutturazione del Presidio di Lungarno Santa 
Rosa, di cui era Responsabile del Procedimento l’ing. Luca Tani, in servizio presso il Dipartimento area 
tecnica di Empoli, predisposto dal gruppo di progettazione costituito sia da professioni esterni che interni 
(in servizio presso l’area tecnica di Empoli); 
 - successivamente sono intervenute decisioni strategiche della Direzione aziendale che hanno determinato  
la rinuncia  ad ospitare nel Presidio di Lungarno Santa Rosa gli uffici della Regione Toscana e 
conseguentemente in luogo della completa ristrutturazione dell’immobile, la decisione di procedere alla 
realizzazione di interventi indispensabili per il mantenimento dell’agibilità dell’edificio e per l’igiene e 
sicurezza dei dipendenti e degli utenti;  
- con la delibera D.G. n. 836/2018 di rimodulazione del Piano Investimenti Aziendale 2018/2020 
approvato con D.G. 330 del 22.02.2018 è stato previsto al rigo FI22 l’intervento “Distretto Santa Rosa, 
spostamento attività. Fase 2) Ristrutturazione Immobile Santa Rosa per un importo complessivo pari ad € 
462.000,00; 
- tuttavia, in considerazione dei bisogni e delle esigenze della Direzione Sanitaria Aziendale di 
razionalizzare la prestazione dei servizi sanitari attualmente erogati nel Presidio, risulta necessario 
procedere ad una nuova programmazione del procedimento in argomento; 
 



 

 
 
Dato atto pertanto che lo scopo dell’intervento in argomento è quello di riqualificare il Presidio 
Poliambulatorio Lungarno Santa Rosa al fine di poter rispondere adeguatamente alla domanda di servizi 
sanitari richiesti dalla popolazione, come peraltro, dettagliatamente valutato nelle relazioni sanitarie redatte 
dal dott. Lorenzo Baggiani (Coordinatore sanitario dei Servizi territoriali Zona Distretto Firenze) dalla 
dott.ssa Teresa Cappellini (RUFs Medicina Sportiva)  e dalla dott.ssa Antonella Manfredi (Direttore Area 
Dipendenze) conservate in atti; 
 
Preso atto inoltre, che nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, l’ing. Ivo Bigazzi, Direttore 
della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio - allegato di lettera A suddetto – evidenzia che: 

- l’intervento di riqualificazione interesserà i vari piani dell’edificio ed ha come obiettivi generali: 
- la riorganizzazione funzionale delle attività sanitarie già presenti del distretto; 
- l’adeguamento della struttura alle norme di prevenzione incendi ed il superamento di carenze 

rispetto ad idoneità, igiene e sicurezza sul lavoro; 
- il miglioramento dei collegamenti verticali con l’introduzione di montalettighe con accesso a tutti i 

piani: 
- il potenziamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed il miglioramento dei 

requisiti di prestazione energetica dell’edificio; 
- il recupero di intonaci ammalorati e l’impermeabilizzazione delle coperture; 
- la valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio;   
- la strategia di realizzazione dell’intervento prevede alcuni interventi propedeutici di manutenzione 

straordinaria finalizzati alla sicurezza ed al mantenimento dei requisiti di fruibilità dell’edificio;  
- successivamente l’intervento sarà realizzato in più fasi, come dettagliato nel cronoprogramma 

inserito al paragrafo 6 dello studio di fattibilità, la prima delle quali riguarderà l’ala est dell’edificio; 
- l’intervento verrà, inoltre, sottoposto ad approvazione da parte degli Enti competenti  mediante 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90, convocando i seguenti soggetti: 

 Comune di Firenze 

 Ufficio del Territorio della Regione Toscana (ex Genio Civile) 

 Vigili del Fuoco 

 Azienda Usl Toscana Centro (Dipartimento Prevenzione)  

- al fine di procedere alla valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio si ritiene necessario 
conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., l’incarico ad un 
professionista esterno; 

- per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento si considera 
opportuno, tenuto della conoscenza già acquisita delle caratteristiche dell’immobile, ricostituire il 
gruppo di progettazione precedentemente incaricato dall’ing. Luca Tani, rinegoziando i contratti 
stipulati con i professionisti incaricati; 

 
Dato che il Quadro economico preliminare dell’intervento allegato di lettera B al presente atto evidenzia 
un costo complessivo di investimento di € 8.070.000,00 presente nel P.I. Aziendale 2019/2021 approvato 
con delibera D.G. n. 81 del 15.01.2019; 
 
Dato atto ancora che risulta necessario nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 
Responsabile del procedimento denominato “Riqualificazione del Presidio Socio Sanitario distrettuale 
“Santa Rosa”, Lungarno Santa Rosa n. 13 in Firenze” l’ing. Ivo Bigazzi Direttore della S.O.S Gestione 
Investimenti Territorio Firenze. 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti 
Firenze, ing. Luca Meucci, in qualità di dirigente delegato dal Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018; 
 
Su proposta del Direttore della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi; 
 



 

 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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., vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi alla progettazione dei lavori in argomento; 
 
 

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

1) di avviare il procedimento denominato “Riqualificazione del Presidio socio sanitario distrettuale “Santa 
Rosa”, Lungarno Santa Rosa n. 13 Firenze”, e di approvare il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali predisposto, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dall’ing. Ivo 
Bigazzi direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze allegato al presente atto sotto la 
lettera “A”; 

2) di nominare Responsabile del procedimento in argomento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
l’ing. Ivo Bigazzi Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze; 

3) di approvare il QE preliminare dell’intervento sub-allegato 5. al Documento di fattibilità 
(all.A) di importo complessivo pari ad € 8.070.000,00 presente nel Piano Investimenti aziendale 
2019/2021, approvato con D.G. n. 81 del 15/01/2019; 

4) di autorizzare il Responsabile del procedimento a conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs 50/2016 s.m. l’incarico professionale necessario per la valutazione della vulnerabilità 
sismica dell’immobile; 

5) di autorizzare, inoltre il Responsabile del procedimento alla ricomposizione del gruppo di 
progettazione, precedentemente già costituito dall’ing. Luca Tani in qualità di RUP, per 
l’elaborazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento in argomento, 
rinegoziando i contratti già stipulati con i professionisti incaricati; 

6)  di indire la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/1990 al fine dell’approvazione del 
progetto da parte degli Enti competenti; 

7) di autorizzare e delegare il Responsabile del procedimento, ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S. 
Gestione Investimenti Territorio Firenze, alla sottoscrizione degli atti necessari alla presentazione 
delle richieste di parere e nulla osta agli Enti competenti; 

8) 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.ii., vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi alla progettazione dei lavori in argomento; 

9) di trasmettere il presento atto al Dipartimento Amministrazione Pianificazione Controllo di 
gestione, area Amministrazione e Finanza; 

10) di trasmettere la presente deliberazione 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 GENERALE 
           (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr. Massimo Braganti) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
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