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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Richiamata 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 del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto 
della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii; 
 
Viste: 
- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 
del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. 
Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL 
Toscana centro”; 

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore 
dei Servizi Sociali; 

- la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato Direttore 
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 
 
Richiamate: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 

- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana 
centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con 
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore 
dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai 
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa; 

 
Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- 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 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con entrata in vigore 
fissata per il giorno 07/04/2018; 
 
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 in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e 
Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di lavori di nuove opere, il Responsabile Unico del 
Procedimento coincide con il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, nella fattispecie nella 
persona dell’Ing. Luca Tani, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 
1064 del 13/07/2017; 
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani, allegato A alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia quanto di seguito dettagliato: 
- l'intervento di realizzazione della Casa della Salute di Certaldo, in piazza dei Macelli a Certaldo, ha avuto 
avvio con la stipula di un protocollo d'intesa, in data 31/05/2007, fra Comune di Certaldo, Misericordia e 
l'allora Azienda USL 11 di Empoli che prevedeva: l'acquisizione da parte del Comune di un complesso 
immobiliare di proprietà della Misericordia in piazza dei Macelli, la permuta fra Comune e Azienda della 
proprietà di cui sopra e i locali dell'allora Distretto Socio Sanitario posti nel Palazzo Maccianti in via 
Mameli e l'impegno del Comune a ristrutturare il fabbricato dismesso presente nel complesso immobiliare 
di piazza Macelli e a concederlo in comodato all'Azienda; 
- in data 20/12/2013, è stato stipulato fra le stesse amministrazioni un accordo di programma che 
prevedeva: il passaggio di proprietà dal Comune all'Azienda di metà del fabbricato dismesso sopra citato,  
la stesura a cura del Comune di Certaldo del progetto preliminare, l'impegno economico congiunto 
dell'Azienda e del Comune alla ristrutturazione dell'immobile, l'impegno del Comune a concedere 
all'Azienda ad uso gratuito i locali di sua proprietà e l'impegno dell'Azienda alla realizzazione 
dell'intervento anche per conto del Comune ivi compresa la funzione di stazione appaltante; 
- a seguito della stipula dell'accordo di programma il Comune di Certaldo, con Delibera G.C. n° 43 del 
07/03/2014 ha approvato il progetto preliminare di ristrutturazione dell'immobile dismesso, redatto dal 
proprio Ufficio Tecnico, per un importo complessivo dell'intervento di Euro 2.327.438,40, progetto 
successivamente approvato anche da questa Azienda con Delibera D.G. n° 246 del 15/10/2014 e inserito 
nel piano triennale degli investimenti 2015/2017;  
- avendo ritenuto necessario riformulare il sistema di fruizione sulla base delle attuali esigenze della 
struttura sanitaria e per snellire la sagoma dell'edificio, il Comune di Certaldo con Delibera G.C. n° 203 del 
08/11/2016, approvava il progetto preliminare di variante sostanziale al progetto sopra citato, redatto dal 
proprio Ufficio Tecnico, per un importo complessivo dell'intervento di Euro 2.281.267,00;  
- in data 13/12/2016, è stato stipulato fra il Comune e l'Azienda USL Toscana centro un atto integrativo 
dell'accordo di programma che prevedeva all’art. 1, comma 1, la redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva a cura del Comune (oltre a quella preliminare già stabilita con l’Accordo di programma del 
20/12/2013)  e la gestione della fase di gara ed esecutiva dell’intervento a cura dell’Azienda USL Toscana 
centro; 
- in data 20/12/2016 è stata effettuata la cessione del 50% del fabbricato dismesso dal Comune all'Azienda 
per Euro 201.000,00; 
- in data 22.06.2017 con Delibera nr. 940, questa Azienda approvava il “… progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (progetto preliminare ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 207/2010) di variante sostanziale del progetto relativo alla 
realizzazione di un edificio polifunzionale ad uso sanitario sito in Piazza Macelli – Casa della Salute di Certaldo; 
- con Delibere della G.C. del Comune di Certaldo nr. 60 del 29.03.2018 e nr. 81 del 20.04.2018, allegato B) 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sono stati approvati: 

1) il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia ricostruttiva previa 
demolizione e contestuale ricostruzione per la realizzazione di un edificio polifunzionale a prevalente uso 
sanitario sito in Piazza dei Macelli - Certaldo”, da destinare alla nuova Casa della Salute, progetto verificato 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 da un professionista esterno all’amministrazione; 



                                                                                 
 
 

 

2) il nuovo quadro economico di spesa per complessive Euro 2.522.616,91 con la suddivisione delle spese 
fra le due amministrazioni: Euro 1.388.685,18 a carico di questa Azienda e Euro 1.133.931,73 a carico del 
Comune di Certaldo; 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nella medesima relazione, allegato A alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, propone: 
- l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento mediante il recepimento delle sopra 
citate Delibere della G.C. del Comune di Certaldo n° 60 del 29.03.2018 e nr. 81 del 20.04.2018, progetto 
già verificato da un professionista esterno su incarico del Comune di Certaldo, di cui al rapporto finale di 
verifica del progetto del 28/03/2018 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Tani 
con verbale di validazione del 11/05/2018 (allegato sub 1 alla relazione);   
- l’approvazione del Quadro Economico dell’intervento (allegato sub 2 alla relazione), comprendente 
anche la ripartizione delle spese fra le due amministrazioni, per un importo complessivo pari a Euro 
2.723.616,91 di cui Euro 1.589.685,18 a carico di questa Azienda (comprensivi di Euro 201.000,00 per 
l’acquisto del 50% del fabbricato dismesso – spesa già sostenuta in data 21/12/2016) e Euro 1.133.931,73 
a carico del Comune di Certaldo; 
- l’indizione di una gara di appalto di lavori, per un importo pari a Euro 1.842.459,82, di cui Euro 
1.674.702,87 per lavori soggetti a ribasso e Euro 167.756,96 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. svolta in modalità 
telematica tramite il Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, mediante il criterio 
del minor prezzo (art. 95, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti) con l’esclusione automatica delle 
offerte (art. 97, commi 2 e 8 del Codice dei contratti) e che i lavori oggetto dell’appalto appartengono alla 
categoria  prevalente OG 1 per euro 1.128.089,17 e alle categorie scorporabili: OG 11 per euro 525.905,06 
e OS23 per euro 188.465,59; 
 
Dato atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad Euro 2.723.616,91 come riportato nel Quadro 
Economico (allegato sub 2) della Relazione del RUP, allegato A) alla presente deliberazione), trova 
copertura al rigo “EM24 - Realizzazione Casa della Salute a Certaldo” nel piano degli investimenti  
aziendale 2018-2020 approvato con Delibera del Direttore Generale n° 330 del 22/02/2018 ed aggiornato 
con Delibera del Direttore Generale n. 461 del 23/03/2018 per un importo pari a Euro 2.482.267,00, 
mentre la restante parte pari ad Euro 241.349, 91 troverà copertura nel prossimo aggiornamento del Piano 
degli Investimenti 2018-2020, in corso di approvazione; 
 
Precisato che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. 
numero 885 del 16/06/2017, su proposta della SOC tecnica Gestione Investimenti Empoli, 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 
SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Preso atto inoltre che per l’intervento in argomento saranno nominati con atti successivi, e comunque 
prima dell’avvio dei lavori, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
 
Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento: 
- approvare il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento mediante il recepimento delle sopra citate 
Delibere della G.C. del Comune di Certaldo n° 60 del 29.03.2018 e nr. 81 del 20.04.2018, progetto già 
verificato da un professionista esterno su incarico del Comune di Certaldo, di cui al rapporto finale di 
verifica del progetto del 28/03/2018 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Tani 
con verbale di validazione del 11/05/2018 (allegato sub 1 alla relazione), progetto composto dagli elaborati 
riepilogati nell’allegato di lettera B) parte integrante e sostanziale del presente atto (copia cartacea integrale 
del Progetto Definitivo e Esecutivo conservata agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli); 
- approvare il Quadro Economico dell’intervento (allegato sub 2 alla relazione), comprendente anche la 
ripartizione delle spese fra le due amministrazioni, per un importo complessivo pari a Euro 2.723.616,91 di 



                                                                                 
 
 

 

cui Euro 1.589.685,18 a carico di questa Azienda (comprensivi di Euro 201.000,00 per l’acquisto del 50% 
del fabbricato dismesso – spesa già sostenuta in data 21/12/2016) e Euro 1.133.931,73 a carico del 
Comune di Certaldo; 
- indire la gara di appalto di lavori, per un importo pari a Euro 1.842.459,82, di cui Euro 1.674.702,87 per 
lavori soggetti a ribasso e Euro 167.756,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. svolta in modalità telematica tramite il 
Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, mediante il criterio del minor prezzo (art. 
95, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti) con  l’esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 
e 8 del Codice dei contratti) e che i lavori oggetto dell’appalto appartengono alla categoria  prevalente OG 
1 per euro 1.128.089,17 e alle categorie scorporabili: OG 11 per euro 525.905,06 e OS23 per euro 
188.465,59; 
 
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. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che determina 
le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;  
 
Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del 
Dipartimento Area Tecnica si provvederà a: 
- approvare il bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare 
a corredo dell’offerta; 
- imputare le spese relative al pagamento del contributo stabilito con Deliberazione 1300 del 20 dicembre 
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. 22 del 27 
gennaio 2018, e le spese di pubblicazione del bando di gara e degli estratti dello stesso con le modalità 
previste dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 
 
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, 
Ing. Luca Tani, Direttore SOC Gestione investimenti Empoli; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente provvedimento; 
 
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne 
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
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 procedura di gara in questione; 
 

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



                                                                                 
 
 

 

1) di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento “Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
previa demolizione e contestuale ricostruzione per la realizzazione di un edificio polifunzionale a 
prevalente uso sanitario sito in Piazza dei Macelli - Certaldo”, da destinare alla nuova Casa della Salute, 
mediante il recepimento delle sopra citate Delibere della G.C. del Comune di Certaldo n° 60 del 
29.03.2018 e nr. 81 del 20.04.2018, progetto già verificato da un professionista esterno su incarico del 
Comune di Certaldo, di cui al rapporto finale di verifica del progetto del 28/03/2018 e validato dal 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Tani con verbale di validazione del 11/05/2018 (allegato 
sub 1 alla relazione del RUP, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), 
progetto composto dagli elaborati riepilogati nell’allegato di lettera B) parte integrante e sostanziale del 
presente atto (copia cartacea integrale del Progetto Definitivo e Esecutivo conservata agli atti della SOC 
Gestione Investimenti Empoli); 
 
2) di approvare il Quadro Economico dell’intervento (allegato sub 2 alla relazione del RUP, allegato A alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), comprendente anche la ripartizione delle spese 
fra le due amministrazioni, per un importo complessivo pari a Euro 2.723.616,91 di cui Euro 1.589.685,18 
a carico di questa Azienda (comprensivi di Euro 201.000,00 per l’acquisto del 50% del fabbricato dismesso 
– spesa già sostenuta in data 21/12/2016) e Euro 1.133.931,73 a carico del Comune di Certaldo; 
 
3) di indire la gara di appalto di lavori, per un importo pari a Euro 1.842.459,82 oltre IVA, di cui Euro 
1.674.702,87 per lavori soggetti a ribasso e Euro 167.756,96 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. svolta in modalità 
telematica tramite il Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, mediante il criterio 
del minor prezzo (art. 95, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti) con  l’esclusione automatica delle 
offerte (art. 97, commi 2 e 8 del Codice dei contratti) e che i lavori oggetto dell’appalto appartengono alla 
categoria  prevalente OG 1 per euro 1.128.089,17 e alle categorie scorporabili: OG 11 per euro 525.905,06 
e OS23 per euro 188.465,59; 
 
4) di dare atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del 
Dipartimento Area Tecnica si provvederà a: 
- approvare il bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare 
a corredo dell’offerta; 
- imputare le spese relative al pagamento del contributo stabilito con Deliberazione 1300 del 20 dicembre 
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. 22 del 27 
gennaio 2018, e le spese di pubblicazione del bando di gara e degli estratti dello stesso con le modalità 
previste dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 
 
5) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad Euro 2.723.616,91 come riportato nel 
Quadro Economico (allegato sub 2 della Relazione del RUP, allegato A) alla presente deliberazione), trova 
copertura al rigo “EM24 - Realizzazione Casa della Salute a Certaldo” nel piano degli investimenti  
aziendale 2018-2020 approvato con Delibera del Direttore Generale n° 330 del 22/02/2018 ed aggiornato 
con Delibera del Direttore Generale n. 461 del 23/03/2018 per un importo pari a Euro 2.482.267,00, 
mentre la restante parte pari ad Euro 241.349, 91 troverà copertura nel prossimo aggiornamento del Piano 
degli Investimenti 2018-2020, in corso di approvazione; 
 
6) di nominare con atti successivi, e comunque prima dell’avvio dei lavori, il Direttore dei Lavori e il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
 
7) 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 procedura di gara in questione; 
 



                                                                                 
 
 

 

8) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e 
contratti” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 

9) di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, la presente delibera con i suoi allegati 
unitamente alla documentazione progettuale alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinchè possa 
attivare la procedura di gara in oggetto; 

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

 

 



Utente
Casella di testo
Allegato A)















Utente
Casella di testo
Allegato B)
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