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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. n. 72957 del  11/06/2018 il Direttore  ad interim del Dipartimento Area
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori Area Manutenzione e Gestione investimenti di Area
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 della Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
n. 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; 

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;

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 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”;
- 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. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli
elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC con  delibera  n.  1097  del  26.10.2016,
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206
del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018;

Dato atto che per il procedimento in interesse, trattandosi di lavori da eseguirsi su Presidio Ospedaliero
della Zona di Firenze, il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Direttore a.i.  della S.O.S. Gestione
Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore
Generale f.f. numero 1064 del 13.07.2017;

Premesso che 
- il  Dipartimento Area Tecnica  Firenze ha avviato un percorso per la  redazione di  un progetto

esecutivo con lo scopo di intervenire in via definitiva sulla totalità della copertura dell’immobile
denominato “Villa San Cerbone”, facente parte del complesso Ospedaliero Serristori  di Figline
Valdarno;



- al fine di avere un quadro conoscitivo completo dello stato di conservazione delle strutture lignee
del tetto della Villa, con Determina n. 1139 del 07.06.2017, è stato affidato alla Società Legno doc
s.r.l. con sede legale in Via Piero della Francesca, 39 – 59100 Prato - P.Iva 01851540979, l’incarico
per il “Servizio di indagine delle problematiche inerenti le strutture lignee di copertura di Villa S.Cerbone presso il
P.O. Serristori di Figline Valdarno”;

- successivamente,  con  Determina  n.  711  del  07.04.2018  è  stato  affidato  alla  EUROSTUDIO
Ingegneria Studio Tecnico Associato, con sede legale in Via G. di Vittorio, 18 Rignano sull’Arno
(FI)  –  C.F. 04077360487,  l’incarico  per  la  “Progettazione  definitiva  -  esecutiva  –  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria al
manto di copertura con risanamento strutture lignee del tetto della Villa San Cerbone – P.O. Serristori”;

Preso  atto che  i  suddetti  professionisti  hanno  completato  le  attività  affidate  consegnando  a  questa
Stazione  Appaltante  il  progetto  esecutivo,  costituito  dagli  elaborati  come  da  documento  “Elenco  degli
elaborati” facente  parte  della  relazione  del  Responsabile  del  procedimento,  allegato  di  lettera A) alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa

Vista  la  Relazione del Responsabile del Procedimento del 19.04.2019, in  allegato di lettera A),  parte
integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:

-  il  progetto esecutivo relativo all’intervento denominato:  “Opere  di manutenzione  straordinaria  al  manto di
copertura con risanamento strutture lignee del tetto della Villa San Cerbone del complesso ospedaliero “Serristori” – comune
di Figline e Incisa Valdarno è stato verificato internamente alla S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze,
dall’arch.  Silvio  Marsicano  ai  sensi  dell’art.  26  del  DLgs  n.  50/2016  e  validato  dal  Responsabile  del
procedimento come risulta da relativo verbale del 25.02.2019, redatto ai sensi dell'art. 55, c. 2 del DPR n.
207/ 2010 allegato di lettera a.1) alla relazione Responsabile del procedimento;
- di appaltare i lavori, in considerazione dell’importo degli stessi, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. d), del
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32 del 19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett.f.) mediante procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana” – START. Le lavorazioni che compongono l’intervento sono riconducibili
alla  categoria  OG2  –  Restauro  e  manutenzione  dei  beni  immobili  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; 
-  il  progetto  esecutivo  verrà  sottoposto  ad  approvazione  da  parte  degli  Enti  competenti  mediante
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90. Tuttavia, nelle more dell’acquisizione degli esiti
della stessa, si ritiene di poter procedere sia all’approvazione del progetto che all’indizione della gara di
appalto tenuto conto dell’ordinarietà dell’intervento manutentivo in questione e dell’esigenza di affidare
celermente i lavori. Resta fermo comunque che, nella residuale ipotesi in cui emergessero dalla conferenza
di servizi elementi tali da rendere necessarie integrazioni o modifiche progettuali sostanziali, la procedura
di gara verrà sospesa per i tempi necessari ad apportare al progetto le integrazione o modifiche  richieste.
- di nominare l’Ufficio di Direzione Lavori costituito dal Direttore Lavori nella persona dell’ing. Luciano
Marradi della Società EUROSTUDIO Ingegneria Studio Tecnico Associato, mentre per il CSE è in corso
la procedura di affidamento dell’incarico a professionista esterno;
- di approvare il Quadro economico delle opere, in allegato di lettera a.3 alla relazione del Responsabile
del  procedimento,  ove si  indica  un costo complessivo per l’intervento  pari  a  € 790.000,00=,  di  cui  €
586.000,00= per importo complessivo a base d’asta (€ 508.000,00= per lavori e € 78.000,00= per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 204.000,00 = per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto altresì che, in adempimento a quanto previsto dalla Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885
del  16/06/2017,  su  proposta  dell’Ing.  Luca  Meucci  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 all’esecuzione della procedura
di  gara  e  alla  stipula  del  contratto viene  delegato  il  Direttore  della  S.O.C.  Appalti  e  Supporto
Amministrativo;

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

- approvare il progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
composto  dagli  elaborati  di  cui  all’elenco  riepilogativo  allegato  di  lettera  a.2) alla  relazione  del
Responsabile  del  procedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  (copia  cartacea
integrale del Progetto Esecutivo è conservata agli atti della struttura proponente) , verificato internamente
alla S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ai sensi dell’art. 26 del DLgs n. 50/2016 e validato dal
Responsabile  del Procedimento  come risulta da relativo verbale del 25 Febbraio 2019,  redatto ai sensi
dell'art. 55, c. 2 del DPR n. 207/ 2010 allegato di lettera a.1). fermo restando che, nella residuale ipotesi
in cui emergessero dalla conferenza di servizi elementi tali da rendere necessarie integrazioni o modifiche
progettuali sostanziali, la procedura di gara verrà sospesa per i tempi necessari ad apportare al progetto le
integrazione o modifiche  richieste;
- indire la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90, al fine dell’acquisizione di pareri e nulla
osta necessari;
-  indire,  ai  sensi  dell’art  36,  comma 2,  lett.  d),  del  D.Lgs.  50/2016 come modificato dal  D.L.  32  del
19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett.f.), una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per
l’affidamento delle ”Opere di manutenzione straordinaria al manto di copertura con risanamento strutture
lignee del tetto della Villa San Cerbone del complesso ospedaliero “Serristori” – comune di Figline e Incisa
Valdarno” che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio
Sanitario della Regione Toscana (START), per un importo complessivo a base d’asta pari a € 586.000,00=
per importo complessivo a base d’asta (€ 508.000,00= per lavori e € 78.000,00= per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso), stabilendo al contempo che:

 l’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa   (art.  95,
comma 2,) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
con l’attribuzione di un ponteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta
economica per un punteggio complessivo di massimo pari a 100 i cui criteri di valutazione sono
specificati  nell’allegato  di  lettera  a.4) alla  relazione  del  Responsabile  del  procedimento  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

 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;

 - approvare il Quadro economico dell’intervento, allegato di lettera a.3) alla relazione del Responsabile
del procedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove si indica un costo complessivo
per l’intervento pari a € 790.000,00=, di cui € 586.000,00= per importo complessivo a base d’asta (€
508.000,00= per lavori e € 78.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 204.000,00 =
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Preso  atto  che l’Ufficio  Direzione  Lavori  sarà  composto:  dall’ing.  Luciano  Marradi,  della  Società
EUROSTUDIO Ingegneria Studio Tecnico Associato, in qualità di Direttore lavori mentre, per quanto
riguarda il  Coordinatore  della  sicurezza in  fase di  esecuzione,  è  in corso la  procedura di  affidamento
dell’incarico a professionista esterno; 

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 n. 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. n. 827/1924, e che sottoscrivono il verbale delle operazioni di gara;

Dato atto che il costo complessivo dell’intervento, come da Quadro economico allegato di lettera a.3),
alla  relazione  del  Responsabile  del  procedimento,  che  evidenzia  un  costo  complessivo  pari  a  €
790.000,00=, IVA compresa, che trova copertura nel P.I. anno 2019-2021 approvato con Delibera del D.G. n. 81
del 15/01/2019 attraverso:

- scheda Fi-53 id a-195, per un importo di € 650.000,00 Mutuo;
- scheda Fi-53 id a-146, per un importo di € 140.000,00 da residuo Mutuo Cassa Depositi e Prestiti –Aut.

100659/2009.

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,  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 per il  rimanente 20% a specifico Fondo del  Bilancio  finalizzato  agli
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione, secondo quanto previsto nella Deliberazione del
Direttore Generale f.f. numero 885 del 16/06/2017 è stata curata dall’Ing. Luca Meucci , Direttore a.i.
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze; 

Dato  atto della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale  espressa  dal  Dirigente  che
propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione 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 S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali; 

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,  al fine di
procedere  quanto  prima  all’approvazione  degli  atti  di  gara  con  determinazione  della  SOC Appalti  e
supporto amministrativo;

DELIBERA

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

1)  di approvare la Relazione del Responsabile del procedimento, allegato A) alla presente deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente ai correlati documenti (allegati a.1, a.2, a.3, a.4),
nella quale il Responsabile del procedimento, 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, rispettivamente, dell’art 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32 del
19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett.f.) e dell’articolo 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, s.m.;



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

3) di approvare il Progetto Esecutivo composto dagli elaborati di cui all’Elenco allegato di lettera a.2)
alla Relazione del responsabile del procedimento, (allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale del
presente  atto  (copia  cartacea  integrale  del  progetto  esecutivo  è  conservata  agli  atti  della  struttura
proponente) verificato internamente alla S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ai sensi dell’art. 26
del DLgs n. 50/2016 e validato dal Responsabile del procedimento come risulta da relativo verbale del 19
Febbraio 2019, redatto ai sensi dell'art.  55, c. 2 del DPR n. 207/ 2010 come da Verbale allegato di
lettera a.1),  fermo restando che,  nella  residuale ipotesi  in cui  emergessero dalla  conferenza di  servizi
elementi tali da rendere necessarie integrazioni o modifiche progettuali sostanziali, la procedura di gara
verrà sospesa per i tempi necessari ad apportare al progetto le integrazione o modifiche  richieste;

4)  indire  ai  sensi  dell’art  36,  comma 2,  lett.  d),  del  D.Lgs. 50/2016 come modificato dal  D.L. 32 del
19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett.f.) una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  per
l’affidamento dei lavori di “Opere di manutenzione straordinaria al manto di copertura con risanamento strutture lignee
del  tetto  della  Villa  San Cerbone  del  complesso  ospedaliero  “Serristori”  – comune di  Figline  e  Incisa  Valdarno”  da
svolgersi  tramite  il  Sistema  Telematico  degli  Acquisti  del  Servizio  Sanitario  della  Regione  Toscana
(START), per un importo complessivo a base d’asta pari a € 586.000,00= per importo complessivo a base
d’asta (€ 508.000,00= per lavori  e  € 78.000,00= per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso) con
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m., individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo i cui criteri valutazione sono
specificati nell’allegato allegato di lettera a.4) alla relazione del responsabile del procedimento;

5)  di  dare  atto che  l’Ufficio  Direzione  Lavori  sarà  composto:  dall’ing. Luciano Marradi,  della  Società
EUROSTUDIO Ingegneria Studio Tecnico Associato, in qualità di Direttore lavori mentre, per quanto
riguarda il  Coordinatore  della  sicurezza in  fase di  esecuzione,  è  in corso la  procedura di  affidamento
dell’incarico a professionista esterno; 

6)  di  approvare  il  Quadro  economico  dell’intervento,  allegato  di lettera a.3  alla  relazione  del
Responsabile del procedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia  un costo
complessivo dell’intervento pari a € 790.000,00=, IVA compresa, che trova copertura nel P.I. anno 2019-2021
approvato con Delibera del D.G. n. 81 del 15/01/2019 attraverso:

- scheda Fi-53 id a-195, per un importo di € 650.000,00 Mutuo;
- scheda Fi-53 id a-146, per un importo di € 140.000,00 da residuo Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

–Aut. 100659/2009;

7) di autorizzare 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, 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
per  il  rimanente  20% a  specifico  Fondo  del  Bilancio  finalizzato  agli  utilizzi  futuri  come stabilito  dal
medesimo articolo;

8) di trasmettere a cura del Responsabile del Procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati
ivi compresi i documenti di cui all’Elenco elaborati progetto esecutivo, allegato di lettera a.2), conservati
in atti presso la struttura proponente, nonché l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in
oggetto;



9) 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;

10) 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, al fine di procedere quanto prima
all’approvazione degli atti di gara con determinazione della SOC Appalti e supporto amministrativo;

11) 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)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
           (Dr. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE SANITARIO
        (Dr. Emanuele Gori)

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