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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, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f. n. 885 del 16.6.2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra la SOC Appalti e
Supporto Amministrativo e le altre strutture tecniche afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente
agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla
determina a contrarre;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, coma novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017
n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

- gli articoli tuttora vigenti – ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016  e s.m. “Disposizioni transitorie
e di coordinamento” del 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;

- le Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC  con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/2/2018 pubblicata
sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con entrata in vigore fissata per il giorno 07/04/2018;

Richiamate:

- la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  1064  del  13/7/2017  avente  ad  oggetto:  “Modalità  di
individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”; 

- la Delibera del direttore Generale n. 279 del 15/02/2018 “Approvazione Regolamento per la formazione
e la gestione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50, come novellato dall’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”  e la Determinazione del
Direttore  della  S.O.C.  Gestione  Investimenti  e  Manutenzione  Immobili  Prato  n.1502  del
06/09/2018 di Aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura;

- la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  603  del  19.04.2018  “Nuove  indicazioni  operative
aziendali per gli affidamenti diretti,  ex art.  36, comma 2, lettera a),  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.”
adottata a seguito delle intervenute variazioni normative;

Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica e che con successiva comunicazione
prot.  n.  72957 dell’11.06.2018  ha  delegato i  Direttori  area  manutenzione  e  gestione  investimenti,  alla
gestione  ordinaria  delle  attività  inerenti  ciascuno  al  proprio  ambito  di  competenza  e  alla
sottoscrizione/gestione dei relativi atti;



 
 

Rilevata la necessità di affidare l’incarico relativo al ”Progetto “Nuovo DEA” – Progettazione di fattibilità tecnico
economica  del  nuovo  Pronto  soccorso  del  P.O  Nuovo  San  Giovanni  di  Dio:  progettazione  strutturale,  supporto  alla
progettazione architettonica e studi relativi alla progettazione antincendio”;

Considerato che le attività relative al ”Progetto “Nuovo DEA” afferiscono alla S.O.C. Gestione Investimenti
Firenze, e per gli affidamenti del Servizio di cui al presente atto il Direttore della S.O.C. Ing. Luca Meucci
assume la  titolarità  della  Responsabilità  del  Procedimento ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs. 50/2016 per
l’espletamento della procedura di affidamento, e della conseguente esecuzione del contratto;

Visti i documenti tecnici di gara predisposti per l’intervento di cui trattasi redatti all’interno della S.O.C.
Gestione Investimenti Firenze e nello specifico:

- Capitolato d’oneri;
- Linee guida alla progettazione;
- Documento di fattibilità delle alternative progettuali,
- Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016);

Vista la Relazione di Avvio del Procedimento redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca
Meucci  (allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento)  che ha stimato, in
funzione delle caratteristiche del servizio richiesto, un importo presunto da porre a base della richiesta di
offerta di € 34.908,57 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge e che pertanto ha avviato la procedure di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante “Lettera di invito”
tramite procedura telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Preso atto altresì che il  Responsabile  Unico del Procedimento, garantendo il  rispetto del principio di
rotazione,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza  e  proporzionalità,  ha  individuato  la
società GPA S.r.l. – Via Giovanni  da S. Giovanni Valdarno, n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) –
P.I. 01315880516 iscritta nell’elenco degli operatori economici dell’Azienda USL Toscana Centro di cui alla
Determina n. 1186 del 28/06/2018 (aggiornato con Determina n. 1502 del 06/09/2018), in possesso della
esperienza professionale, competenza tecnica e dei requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico;

Dato atto  che in  data  29.01.2019 è stata  avviata  la  procedura in  modalità  telematica  tramite  Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START- per l’affidamento per l’affidamento dell’incarico,
mediante invio di apposita Lettera d’invito prot. n. 11624 del 29 gennaio 2019 (agli atti della struttura
proponente), avente un importo stimato a base d’asta di € 34.908,57 oltre oneri previdenziali ed IVA di
legge, con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 16:00;

Preso atto che entro la scadenza del termine la GPA S.r.l. – Via Giovanni  da S. Giovanni Valdarno, n. 87
– 52027 San Giovanni Valdarno (AR) – P.I. 01315880516, ha presentato regolarmente la propria offerta
dichiarando  la  volontà  di  assumere  l’incarico  nella  forma  del  Raggruppamento  Temporaneo  di
Professionisti composto da: GPA SRL (mandataria) – Dott. Geol. Gianni Focardi (mandante) - Dott. Ing.
Simone Tognaccini (giovane professionista);

Vista l’offerta  economica  presentata  entro  il  termine  di  scadenza  attraverso  il  sistema  START  dal
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  sopracitato, pari  a  € 34.500,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA di legge,  che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato congrua e conveniente
per l’Amministrazione;

Vista la  relazione conclusiva del  Responsabile  Unico del  Procedimento del  13/02/2019,  (allegato di
lettera  B,  parte integrante e sostanziale  del  presente  atto),  nella  quale  si  dà atto della  congruità
dell’offerta pervenuta, delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di ordine generale nonché
di idoneità tecnico professionale dell’operatore economico per lo svolgimento dell’incarico;



 
 

Dato atto  che nei confronti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto
da: GPA SRL (mandataria)  – Dott.  Geol.  Gianni  Focardi  (mandante)  -  Dott.  Ing. Simone Tognaccini
(giovane professionista), in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. sono state eseguite le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordini
generale, di idoneità professionale e requisiti di capacità economica e finanziaria:

-  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  della  società  GPA s.r.l.  acquisito  tramite  il
portale www.inail.it  , con validità fino al 12/04/2019;

- Certificazione di Regolarità Contributiva del Dott. Geol. Gianni Focardi acquisita tramite il
portale https://www.epap.it   effettuata in data 22/01/2019 e con validità 120 giorni dalla data
di rilascio del certificato;

- Certificazione di Regolarità Contributiva del Dott. Ing. Simone Tognaccini acquisita tramite il
portale https://www.inarcassa.it, effettuata in data 22/01/2019 e con validità 120 giorni dalla
data di rilascio del certificato;

- Visura camerale della società GPA s.r.l. tramite il portale www.telemaco.infocamere.it;
- Iscrizione all’ordine dei Geologi della Toscana del Dott. Geol. Gianni Focardi;
- Iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri del Dott. Ing. Simone Tognaccini;
- Casellario informatico Anac della società GPA s.r.l. effettuata in data 08/02/2019;
- Casellario informatico Anac del Dott. Geol. Gianni Focardi effettuata in data 08/02/2019;
- Casellario informatico Anac del Dott. Ing. Simone Tognaccini effettuata in data 08/02/2019;
- Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività della società GPA s.r.l.;
- Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività del Dott. Geol. Gianni Focardi.;

Dato atto che l’importo  del  servizio  pari  ad € 34.500,00  oltre  oneri  previdenziali  corrispondenti  a  €
1.380,00 ed IVA al 22% corrispondente a € 7.893,60 per un totale complessivo di € 43.773,60 è finanziato
a valere sul P.I 2019-2021, adottato con DDG n. 81 del 15.01.2019, FI 56 - Mutuo - id a041 per i “Lavori di
manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  funzionale,  impiantistico  e  igienico  sanitario  del  Pronto  Soccorso  con  la
realizzazione area HDU”;

Ritenuto pertanto, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/ 2016
ss.mm.ii.  l’incarico relativo al ”Progetto  “Nuovo DEA” – Progettazione  di fattibilità  tecnico economica del  nuovo
Pronto soccorso del P.O Nuovo San Giovanni di Dio: progettazione strutturale, supporto alla progettazione architettonica e
studi  relativi  alla  progettazione  antincendio”  CIG:  Z4C26EA4A9 al  Raggruppamento  Temporaneo  di
Professionisti composto da: GPA SRL (mandataria) – Dott. Geol. Gianni Focardi (mandante) - Dott. Ing.
Simone Tognaccini (giovane professionista),  per un importo di € 34.500,00 oltre oneri previdenziali ed Iva
di legge;

Dato atto che la stipula del contratto relativo all’incarico di cui trattasi avverrà mediante corrispondenza
secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere  (anche  attraverso  posta
elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione di presentazione
d’atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48
co. 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016 nella forma minima di scrittura privata autenticata da notaio;

Ritenuto opportuno, per motivi  di  urgenza,  di  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, per consentire
celermente l’avvio dell’incarico; 

Dato atto che il Direttore della Struttura  SOC Gestione Investimenti Firenze USL Toscana centro 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  dallo  stesso
effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

http://www.telemaco.infocamere.it/
https://www.inarcassa.it/
https://www.epap.it/


 
 

DETERMINA 

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

1) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/ 2016 ss.mm.ii.  l’incarico
relativo al ”Progetto “Nuovo DEA” – Progettazione di fattibilità tecnico economica del nuovo Pronto soccorso del P.O
Nuovo  San Giovanni  di  Dio:  progettazione  strutturale,  supporto  alla  progettazione  architettonica  e  studi  relativi  alla
progettazione antincendio” CIG: Z4C26EA4A9 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto
da: GPA SRL (mandataria)  – Dott.  Geol.  Gianni  Focardi  (mandante)  -  Dott.  Ing. Simone Tognaccini
(giovane professionista),  per un importo di € 34.500,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge;

2) di dare atto che l’importo del servizio pari ad € 34.500,00 oltre oneri previdenziali corrispondenti a €
1.380,00 ed IVA al 22% corrispondente a € 7.893,60 per un totale complessivo di € 43.773,60 è finanziato
a valere sul P.I 2019-2021, adottato con DDG n. 81 del 15.01.2019, FI 56 - Mutuo - id a041 per i “Lavori di
manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  funzionale,  impiantistico  e  igienico  sanitario  del  Pronto  Soccorso  con  la
realizzazione area HDU”;

3)  di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  relativo  all’incarico  di  cui  trattasi  avverrà  mediante
corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere  (anche
attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione di
presentazione d’atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.  48 co. 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016 nella forma minima di scrittura privata autenticata da
notaio;

4) 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., per consentire celermente l’avvio dell’incarico; 

5) di trasmettere il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo di gestione,
Area Amministrazione e finanza;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione
trasparente” del sito web dell'azienda USL Toscana Centro, nella sotto sezione “bandi di gara e contratti”,
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter.
del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.,  articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42 comma 2, della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore S.O.C. 
Gestione Investimenti Firenze

Ing. Luca Meucci
“documento firmato digitalmente”
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