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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.  84/2015  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;

Visto  l’atto  del  29  aprile  2019  con  il  quale,  considerata  la  scadenza  del  contratto  del  Direttore
Amministrativo, il  Direttore Generale delega all’ing. Valerio Mari  il  potere di  firma per tutti gli  atti  di
competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019;

Preso atto che con delibera n. 701 del 29-04-2019 è stato nominato Direttore del Dipartimento Area
Tecnica  fino  al  31-05-2019 e con successiva  nota  prot.  51516  del  03.05.2019  lo  stesso  Direttore  del
Dipartimento Area Tecnica ha confermato le deleghe già conferite, con nota prot.72957 del 11/06/2018,
ai Direttori Area Manutenzione e Gestione Investimenti di Area, per la gestione ordinaria delle attività
inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la
zona di Firenze la delega è stata conferita all’Ing. Luca Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e
Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamata la  delibera  n.644  del  18/04/2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi  ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”,   la
quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore Generale l’adozione dei seguenti atti:
“..OMISSIS...indizione di gare per lavori pubblici..”

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera  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 competente la redazione della  proposta di  deliberazione per l’approvazione degli  atti
tecnici e di indizione delle procedure di gara 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; ;

Preso atto che con delibera n. 842 del 16/06/2018 il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Visti:
 il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
 il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione 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”pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;

 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
 le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica” nella quale si stabilisce che: “… con riferimento alle
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la
figura  del  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP) coincide  con quella  del  dirigente  preposto  all’unità  organizzativa
medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità; (OMISSIS)”; ;

                                                                                                                    



 
   

Dato atto che, per il procedimento d’interesse, trattandosi di lavori di manutenzione da eseguirsi su presidi
ospedalieri  dell'area di Firenze, il  Responsabile  Unico del Procedimento è l'Ing.Meucci Luca, Direttore
della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Premesso che 
 a seguito di varie segnalazioni pervenute dalla Direzione Sanitaria dei Presidi  Ospedalieri  Piero

Palagi – I.O.T. e Serristori, che evidenziavano criticità sullo stato manutentivo della viabilità interna
e della relativa segnaletica orizzontale e verticale di ciascun complesso ospedaliero, è stato dato
incarico ad un gruppo di progettazione interno all’Azienda Sanitaria, finalizzato ad elaborare un
piano  di  intervento  di  manutenzione  ordinaria,  per  affrontare  le  problematiche  segnalate;
l’intervento di manutenzione è stato inquadrato come unitario,  trattandosi di un tipo di intervento
tecnicamente simile, suddiviso in  in due distinti lotti,  ai sensi dell'art.  51, comma 1 del Codice
Appalti,  Lotto 1 per il presidio P. Palagi e Lotto 2 per il presidio Serristori;

 la progettazione si è orientata al rifacimento completo del manto di usura, per il P.O. Palagi con
puntuale intervento di manutenzione all’impianto di illuminazione stradale risalente agli anni ’70,
verificato che lo stato manutentivo del manto di usura delle infrastrutture stradali risulta sconnesso
in vari tratti  tali da non consentire interventi puntuali di manutenzione;

 ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3-bis  del  Codice  Appalti,  trattandosi  di  lavori  di  manutenzione
ordinaria,  gli stessi possono essere affidati,  nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da
non assoggettare a ribasso;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento  redatta in data 29/03/2019, allegato   A alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia e propone quanto segue:

- di approvare il progetto definitivo relativo a ciascun Lotto dell’intervento denominato  “Lavori di
manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e
segnaletica:  Lotto  1   -  Presidio  Ospedaliero  Palagi  -  I.O.T  -  CUP  D19J19000070005/  Lotto  2  -  Presidio
Ospedaliero  Serristori  -  CUP D99J19000090005”,  redatti  da un gruppo di progettazione costituito da
personale interno alla Azienda – Area Tecnica Zona Firenze, e composti dagli elaborati di cui agli
elenchi  relativi  a  ciascun  lotto  e  indicati  all'interno  della  Relazione  del  Responsabile  del
Procedimento,  dando atto  che  i  progetti  sono stati  sottoposti  a  verifica  internamente  all’Area
Manutenzione  e  Gestione  Investimenti  Firenze  e  validati  dal  Responsabile  del  Procedimento
(verbali di validazione in data 15/03/2019 per il  Lotto 1 e in data 29/03/2019 per il  Lotto 2,
conservati agli atti della struttura proponente SOS Gestione investimenti ospedali Firenze) ,  dai
quali  risulta  un  importo  complessivo  di   lavori  di  €  743.228,87,  (di  cui  lavorazioni  categoria
prevalente OG3 complessivamente di  € 633.722,92,  oltre lavorazioni categoria a qualificazione
obbligatoria  e  non  scorporabile  poiché  inferiore  al  10%  dell'importo  dell'appalto  OS10,
complessivamente  per  41.432,10)  di   cui  €  675.155,02  per  lavori,  €  19.622,85  per  opere  in
economia  soggette  a  ribasso  ed  €  67.073,85  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso
(originali  della documentazione progettuale agli atti  della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali
Firenze);

- di indire  gara d'appalto per l'affidamento dei lavori  da espletarsi  con procedura aperta ai  sensi
dell’art 60 e 36, comma 2, lett. d) del Codice Appalti, mediante utilizzo del “Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana” - START; la gara viene suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 97, comma 3
del codice, conformemente alla condizione stabilita all'art 36, comma 9bis, in quanto trattasi di aree
di  pertinenza  dei  presidi  ospedalieri  nell'ambito  delle  quali  dovranno  essere  ben  valutate  e
approfondite  le  lavorazioni  e  i  tempi  di  realizzazione  dell’opera  al  fine  di  minimizzarne  le
interferenze con le attività sanitarie;   i  criteri di valutazione dell'offerta tecnica  sono individuati
nella tabella Allegato A1   alla Relazione del RUP;

                                                                                                                    



 
   

- di approvare i quadri economici rispettivamente del Lotto 1 e del Lotto 2,  allegato di lettera B)
dando atto che l’importo  complessivo del  finanziamento  dei  lavori  ammonta a  € 1.180.000,00
( comprensivo di importo lavori, e somme a disposizione , e trova copertura nel P.I. Anno 2019 –
2021, approvato con Deliberazione D.G. n.81 del  15/01/2019, come segue:

1) LOTTO 1 P.O. Palagi per € 650.000,00 – Riga FI-47, 10.EO01.891_Ida057_mutuo

2) LOTTO 2 P.O. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53,10.EO01.887_Ida196 e Ida 144_mutuo;

-  di  formalizzare  la  nomina  quale  Responsabile  del  Procedimento  e  la  nomina  dei  componenti
dell’Ufficio medesimo come segue:

 Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci
 Supporto al RUP Ing. Laura Razzolini

Dato atto che su proposta della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali Firenze, con la presente Delibera
viene  approvata  la  documentazione  tecnica  indispensabile  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, in conformità a quanto disposto con Delibera n. 644 del 18-04-2019
sopracitata, e,  per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica in adempimento a quanto previsto
dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale f.f. numero 885 del 16/06/2017;

Ritenuto  pertanto necessario, come proposto dal  Responsabile  Unico del  Procedimento nella  propria
Relazione, allegato di lettera A), approvare:

- il Progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e art. 216
comma 4, composti dagli elaborati  di cui agli  elenchi relativi  a ciascun lotto e indicati  all'interno della
Relazione del Responsabile del Procedimento, (copia cartacea integrale del Progetto definitivo relativo a
ciascun  lotto  è  conservata  agli  atti  della  struttura  proponente),  verificati  internamente  all’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e validati dal Responsabile del Procedimento, (verbali di
validazione in data 15/03/2019 per il Lotto 1 e in data 29/03/2019 per il Lotto 2, conservati agli atti della
struttura proponente SOS Gestione investimenti ospedali Firenze);

-  il  quadro economico dell’intervento,  allegato di  lettera  B) quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto,  rispettivamente  del  Lotto  1  e  del  Lotto  2,   dando  atto  che  l’importo  complessivo  del
finanziamento  dei  lavori  ammonta  a  €  1.180.000,00  (  comprensivo  di  importo  lavori,  e  somme  a
disposizione , e trova copertura nel P.I. Anno 2019 – 2021, approvato con Deliberazione D.G. n.81 del
15/01/2019, come segue:

1) LOTTO 1 P.O. Palagi per € 650.000,00 – Riga FI-47, 10.EO01.891_Ida057_mutuo

2) LOTTO 2 P.O. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53, 10.EO01.887_Ida196 e Ida 144_mutuo

Ritenuto pertanto necessario indire una procedura aperta per l’affidamento dei  “Lavori  di manutenzione
ordinaria per l'eliminazione delle criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica: Lotto 1  -
Presidio  Ospedaliero  Palagi  -  I.O.T  -  CUP  D19J19000070005/  Lotto  2  -  Presidio  Ospedaliero  Serristori  -  CUP
D99J19000090005”, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) del Codice Appalti, da espletarsi tramite il
“Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” - START, per un importo complessivo a base d’asta
pari a  € 743.228,87, (categoria prevalente OG3 per lavori complessivamente di  € 633.722,92,  categoria a
qualificazione obbligatoria  e non scorporabile  poiché inferiore  al  10% dell'importo dell'appalto  OS10,
complessivamente  per 41.432,10)  di   cui  €  675.155,02  per  lavori,  €  19.622,85  per  opere  in  economia
soggette a ribasso ed € 67.073,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stabilendo al contempo
che:

- l'appalto è suddiviso in due lotti, ai sensi dell'art 51, comma 1 del Codice Appalti,  con facoltà di
partecipare ad entrambi i lotti, ma limitando l'aggiudicazione ad un solo lotto secondo i criteri non

                                                                                                                    



 
   

discriminatori di scelta che saranno previsti nella lettera d'invito ( art. 51, comma 3 del Codice
appalti;

- l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  con  l’attribuzione  di  un  punteggio
massimo di  70  punti  per  l’offerta  tecnica  e  un  punteggio  massimo  di  30  punti  per  l’offerta
economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

- che la valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi punteggi e
al  metodo di  calcolo  stabiliti  dal  RUP nella  tabella  allegato  A1 alla  Relazione  del  RUP sopra
indicata;

- che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante ha la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto

Preso atto  che l’ufficio di Direzione dei Lavori relativamente a ciascun Lotto sarà così composto:
LOTTO 1 -I.O.T 
Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti
Direttore Operativo opere elettriche: P.Ind. Antonio Croce
Ispettore di cantiere: Ass.Tec. Paolo Martini 

LOTTO 2 -SERRISTORI
Direttore dei Lavori: Geom. Paolo Tani
Direttore operativo opere stradali: O.T.S Roberto Luzzi

Dato atto che con successivo provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo
del Dipartimento Area Tecnica si provvederà a:
- approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a
corredo dell’offerta, nonché lo schema di contratto d'appalto;
- imputare le spese relative al pagamento del contributo stabilito con deliberazione nr. 1300 del 20.12.2017
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018”, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2018, e le
spese presunte per la pubblicazione del bando di gara e degli estratti dello stesso con le modalità previste
dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. il quale stabilisce che nelle procedure aperte, il diritto di accesso è
differito in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime e che, fino alla scadenza di tale termine, l’elenco in questione non può
essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto;

Precisato che l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura aperta sarà
reso noto mediante  il  provvedimento, di  cui  all’art.  76,  comma 2-bis,  del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.,  che
determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

Precisato che, con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa, la citata Deliberazione
nr. 885 del 16.06.2017 dispone che “Tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC nr. 3/2016 sopra
citate al paragrafo 5.2, la verifica della documentazione amministrativa di tutte le procedure di gara, con ogni metodo e
criterio di aggiudicazione esperite, compete alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo, il cui Direttore svolge le funzioni
di responsabile del procedimento di gara, ai sensi della L. 241/90, salvo sua diversa indicazione ai sensi della medesima
Legge. Le operazioni di valutazione della busta amministrativa si svolgono comunque in seduta pubblica, con la redazione di
apposito verbale, e sono coordinate dal responsabile del procedimento di gara predetto, assistito da almeno 2 (due) dipendenti

                                                                                                                    



 
   

amministrativi in servizio presso la medesima SOC, individuati dal Direttore della stessa, che assumono anche il ruolo di
testimoni, ai sensi del R.D. nr. 827/1924, e che sottoscrivono il verbale delle operazioni di gara.”;

Dato  atto che,  per  quanto  riguarda  l’attività  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche
nell’ambito delle  procedure di  gara da aggiudicare secondo il  criterio dell’offerta  economicamente più
vantaggiosa, sempre ai sensi della Deliberazione nr. 885 del 16.06.2017:

 la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile della suddetta valutazione,
è delegata al Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, il
quale  provvede con proprio atto, dopo la  scadenza del  termine di  presentazione  delle  offerte,
recependo la designazione formulata dal Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica ing. Luca
Meucci che riveste anche il ruolo di RUP;

 le  funzioni  di  segretario  verbalizzante,  se  non  sono  affidate  ad  uno  dei  componenti  della
Commissione, sono attribuite ad un dipendente del comparto del ruolo amministrativo, della SOC
Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, di categoria non inferiore alla
B, livello economico Super;

Ritenuto necessario ed opportuno eseguire l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi
per funzioni tecniche” ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ 80% destinata all’incentivazione del
personale e per il restante 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito
dal medesimo articolo;

Preso atto  che il  Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti  Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci,  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 dello stesso,
che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento del Responsabile del Procedimento;

Vista  la  sottoscrizione  dell’atto  da  parte  del  Direttore  f.f.  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  Ing.  Luca
Meucci, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing.Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente delegato per la Direzione Amministrativa, ing. Valerio Mari, 
del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
 
Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  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;

DELIBERA

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

1) di  approvare  la  Relazione  del  RUP,  allegato di  lettera  A),  unitamente  ai  correlati  documenti,  alla
presente  deliberazione, quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa, nella  quale  il  RUP, Ing.  Luca
Meucci, indica la  procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi, del combinato disposto dell’art. 60 e dell’art.
36, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m., dell’articolo 83 e dell’articolo 36, comma 9bis,
del D.lgs. 50/2016,  e di formalizzare la nomina quale Responsabile  del Procedimento e la nomina dei
componenti dell’Ufficio medesimo come segue:

                                                                                                                    



 
   

 Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci
 Supporto al RUP Ing. Laura Razzolini

 
2) di  approvare  il  Progetto  definitivo,  relativo  a  ciascun  Lotto  dell’intervento  denominato  “Lavori  di
manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica:
Lotto 1  - Presidio Ospedaliero Palagi - I.O.T - CUP D19J19000070005/ Lotto 2 - Presidio Ospedaliero Serristori - CUP
D99J19000090005”, composti dagli elaborati di cui agli elenchi relativi a ciascun lotto e indicati all'interno
della Relazione del Responsabile del Procedimento (copia cartacea integrale del Progetto definitivo relativo
a  ciascun  lotto  è  conservata  agli  atti  della  struttura  proponente),  verificati  internamente  all’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e validati dal Responsabile del Procedimento, (verbali di
validazione in data 15/03/2019 per il Lotto 1 e in data 29/03/2019 per il Lotto 2, conservati agli atti della
struttura proponente SOS Gestione investimenti ospedali Firenze);

3) indire gara d'appalto per l’affidamento “Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticità della
viabilità  interna con rifacimento  manto stradale  e  segnaletica:  Lotto  1  -  Presidio  Ospedaliero  Palagi  -  I.O.T -  CUP
D19J19000070005/ Lotto 2 - Presidio Ospedaliero Serristori - CUP D99J19000090005”, mediante procedura aperta ai
sensi degli artt.60 e 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,per un importo complessivo a base
d’asta pari a  € 743.228,87,  di  cui € 675.155,02 per lavori, € 19.622,85 per opere in economia soggette a
ribasso ed € 67.073,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità individuate nella
relazione del RUP Allegato A che prevede:

- l'appalto è suddiviso in due lotti, ai sensi dell'art 51, comma 1 del Codice Appalti,  con facoltà di
partecipare ad entrambi i lotti, ma limitando l'aggiudicazione ad un solo lotto secondo i criteri non
discriminatori di scelta che saranno previsti nella lettera d'invito ( art. 51, comma 3 del Codice
appalti;

- l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  con  l’attribuzione  di  un  punteggio
massimo di  70  punti  per  l’offerta  tecnica  e  un  punteggio  massimo  di  30  punti  per  l’offerta
economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

- che la valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi punteggi e
al  metodo di  calcolo  stabiliti  dal  RUP nella  tabella  allegato  A1 alla  Relazione  del  RUP sopra
indicata;

- che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante ha la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;

4) di approvare i quadri economici rispettivamente del Lotto 1 e del Lotto 2,  allegato di lettera B) dando
atto che l’importo complessivo del finanziamento dei lavori ammonta a € 1.180.000,00 ( comprensivo di
importo lavori,  e somme a disposizione , e trova copertura nel P.I. Anno 2019 – 2021, approvato con
Deliberazione D.G. n.81 del  15/01/2019, come segue:

1) LOTTO 1 P.O. Palagi per € 650.000,00 – Riga FI-47, 10.EO01.891_Ida057_mutuo

2) LOTTO 2 P.O. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53,10.EO01.887_Ida196 e Ida 144_mutuo;

5) di dare atto che l’ufficio di Direzione dei Lavori relativamente a ciascun Lotto sarà così composto:

LOTTO 1 -I.O.T 
Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti
Direttore Operativo opere elettriche: P.Ind. Antonio Croce
Ispettore di cantiere: Ass.Tec. Paolo Martini 

                                                                                                                    



 
   

LOTTO 2 -SERRISTORI
Direttore dei Lavori: Geom. Paolo Tani
Direttore operativo opere stradali: O.T.S Roberto Luzzi

6) di approvare l’accantonamento del 2% dell’importo del servizio per “Incentivi per funzioni tecniche” ex
art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la
ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all’incentivazione del personale e
del  rimanente  20%  a  specifico  Fondo  del  Bilancio  finalizzato  agli  utilizzi  futuri  come  stabilito  dal
medesimo articolo;

7) 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: “bandi di gara e contratti” nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati
ivi  compresa  la  documentazione  progettuale,  richiamata  nella  relazione  del  RUP  e  approvata  con  la
presente deliberazione, conservati in atti presso la struttura proponente, alla S.O.C. Appalti e Supporto
Amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

9) 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, vista la necessità di dare avvio in
tempi brevi alla procedura di gara in questione;

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) 

per la DIREZIONE AMMINISTRATIVA
                il Dirigente delegato
                  (Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)
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