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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; 
 
Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo; 
 
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; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
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; 
 
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 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’afffidamento 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; 

 
Premesso che: 
- con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n. 113 del 12.02.2016, è stato 
affidato l’Incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Francesco Bini Verona, per l’intervento di 
“Adeguamento antincendio del presidio Villa Monteturli; 
- con Delibera n. 1505 del 14/10/2016 è stato approvato il progetto definitivo, che il Professionista 
incaricato Ing. Francesco Bini Verona ha restituito in data 05.04.2016, dell’intervento di cui sopra, e 
approvato il finanziamento dell’intervento a valere sul Piano Investimenti allora vigente Codice RT 
10TR.01.885, Id.a134, aut.100147/2016, CUP E141600163005, per un importo complessivo stimato di € 
653.173,93; 
- con la medesima deliberazione n. 1505 veniva designato quale responsabile del procedimento l’Ing. Ivo 
Bigazzi, direttore della SOC Gestione Investimenti Territorio Firenze; 
 
Preso atto che, in esecuzione dell’incarico affidato con Disciplinare sottoscritto in data 05/04/2016, è 
pervenuto in data 04/11/2016 il Progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi, redatto dall’Ing. 
Francesco Bini Verona; 
 
Vista la Deliberazione nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei 
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, 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 Firenze, e trattandosi di lavori da espletarsi su Presidio Territoriale della Zona di 
Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore della S.O.S. Gestione 
investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi, 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 del 07/03/2017, in allegato di lettera A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue: 

 i lavori da eseguire sono classificabili quali lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi 
in struttura soggetta a controllo dei VV.FF. qualificata al punto 68.1.A (come Struttura sanitaria che 
eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o 
diurno, casa di riposo anziani, da 25/50 posti letto) e al punto 72.1.C (edificio sottoposto a tutela ai 
sensi del D.L. 42/2004); 

 il Progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Lavori di adeguamento alle norme prevenzione 
incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San Felice a Ema, 15, Firenze”, redatto 
dall’Ing. Francesco Bini Verona e composto dagli elaborati di cui all’Elenco Elaborati allegato di 
lettera B, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato validato in data 28/02/2017, 
come da Verbale allegato di lettera A.1) alla Relazione del RUP; 

 la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sarà assunta dallo stesso Ing. 
Francesco Bini Verona in attuazione dell’incarico citato già conferito con Delibera nr.113 del 
12.02.2016; 

 la proposta di appaltare i lavori, in considerazione dell’importo degli stessi, attraverso procedura 
negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da espletarsi in modalità 
telematica tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” - START, con 



                                                                                                                         
 

 

consultazione di almeno 20 (venti) operatori economici da individuarsi mediante indagine di 
mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, con aggiudicazione al minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m ed esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

 
Dato atto che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale 
f.f. numero 885 del 16/06/2017, su proposta della S.O.S. Gestione investimenti Territorio, 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; 
 
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 B), parte integrante e sostanziale del 
presente atto (copia cartacea integrale del Progetto esecutivo è conservata agli atti della struttura 
proponente), verificato e validato dal RUP in data 27/02/2017, con Verbale allegato di lettera A.1) alla 
relazione del RUP; 
- il Quadro economico dell’intervento, allegato di lettera A.2) alla relazione del RUP quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ove si indica un costo complessivo per l’intervento pari € 
470.000,00=, di cui € 348.149,49= per importo complessivo a base d’asta (€ 330.126,75= per lavori e € 
18.022,74= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 121.850,51= per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
 
Ritenuto necessario indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per 
l’affidamento dei “Lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa 
Monteturli, Via San Felice a Ema, 15, Firenze”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m., 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 € 348.149,49= 
per importo complessivo a base d’asta di cui € 330.126,75= per lavori e € 18.022,74= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo al contempo che: 

- saranno invitati alla procedura negoziata 20 operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti in base alle tipologie delle lavorazioni che compongono l’intervento (lavorazioni 
riconducibili alle Categorie OG2, OS28 e OS30), da individuarsi mediante indagine di mercato con 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse tramite la procedura informatica START della 
Regione Toscana, qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 20 si procederà alla 
individuazione di 20 operatori economici da interpellare, mediante sorteggio pubblico attraverso la 
specifica funzionalità della procedura START; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.), 
con l’esclusione automatica delle offerte in caso di numero di offerte ammesse non inferiori a 10 
(art.97, comma 2, 3-bis, e 8 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; 

 
Dato atto che l’elenco degli operatori economici invitati sarà reso noto, oltre che con l’avviso sui risultati 
della procedura come indicato all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., anche 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; 
 



                                                                                                                         
 

 

Ritenuto inoltre opportuno, per quanto sopra riportato, istituire l’Ufficio Direzione Lavori individuando 
quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Francesco Bini 
Verona, già nominato con Disciplinare d'incarico del 26/04/2016; 
 
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 il costo complessivo dell’intervento, come da Quadro economico allegato di lettera A.2) alla 
Relazione del Rup, che evidenzia un costo complessivo per l’intervento pari a € 470.000,00=, trova 
copertura all’interno del Piano Investimenti 2017/2019, approvato con delibera del Direttore generale f.f. 
n.1200 del 31/07/2017, Codice RT 10TR.01.885, Id.a134, FI28, codice conto 1A.02.02.02.01“Fabbricati 
indisponibili”, finanziato mediante mutuo da contrarre; 
 
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, 
Ing. Ivo Bigazzi, Direttore  della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
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 S.O.S. Gestione investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Vice 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., 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, 
 
1) di approvare il Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi della RSD e 
Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San Felice a Ema, 15, Firenze” CUP E14E16001630005, 
composto dagli elaborati di cui all’Elenco allegato di lettera B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto (copia cartacea integrale del Progetto esecutivo è conservata agli atti della struttura proponente), che è 
stato validato in data 23/02/2017, come da Verbale allegato di lettera A 1 alla Relazione del RUP; 
 
2) indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei 
“Lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San 
Felice a Ema, 15, Firenze”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., 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 € 348.149,49=, di cui € 330.126,75= 



                                                                                                                         
 

 

per lavori e € 18.022,74= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con consultazione di 20 operatori 
economici, da individuarsi mediante indagine di mercato con pubblicazione sul sistema START di avviso 
di manifestazione di interesse, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.); 
 
3) di approvare il Quadro economico dell’intervento, allegato di lettera A.2) alla relazione del RUP 
(allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia un costo complessivo 
per l’intervento pari a € 470.000,00=, che trova copertura all’interno del Piano Investimenti 2017/2019, 
approvato con delibera del Direttore generale f.f. n.1200 del 31/07/2017, Codice RT 10TR.01.885, 
Id.a134, FI28, codice conto 1A.02.02.02.01“Fabbricati indisponibili”, finanziato mediante mutuo da 
contrarre; 
 
4) di istituire l’Ufficio Direzione Lavori individuando quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Francesco Bini Verona, già nominato con Disciplinare d'incarico del 
26/04/2016; 
 
5) 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 B.2), conservati 
in atti presso la struttura proponente, alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa 
attivare la procedura di gara in oggetto; 
 
6) 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; 
 
7) 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, stante la necessità di procedere 
quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi; 
 
8) 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) 
 
 
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr.ssa Arianna Tognini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
        (Dr.ssa Rossella Boldrini) 



































Firenze, 04/11/2016

Spett/le AZIENDA U.S.L.
TOSCANA CENTRO
Dipartimento Risorse Tecniche
Via San Salvi, 12

50135 FIRENZE

Oggetto: Progetto esecutivo lavori adeguamento norme di prevenzione incendi di Villa
MONTETURLI, Presidio Sanitario di Via S. Felice a Ema, n° 15 – Firenze.

Egr. Ing. Bigazzi,
allegata alla presente mi pregio trasmettere, in duplice copia, la documentazione in oggetto
costituita da:

ELABORATI DESCRITTIVI E METRICI
1. Quadro economico della spesa;
2. Relazione generale descrittiva degli interventi;
3. Relazioni tecniche specialistiche e di calcolo;
4. Piano di manutenzione dell’opera;
5. Capitolato Speciale di Appalto;
6. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
7. Fascicolo dell'opera;
8. Cronoprogramma dei lavori;
9. Bozza di Contratto;
10. Elenco Prezzi Unitari;
11. Computo metrico;
12. Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse

categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.

ELABORATI GRAFICI
1.   Tav. PG01:  Planimetria generale – scala 1:500

       STATO ATTUALE (Planimetrie)
2.   Tav. ED01: Piano Seminterrato - scala 1:100;
3.   Tav. ED02: Piano Terreno - scala 1:100;
4.   Tav. ED03: Piano Primo - scala 1:100;

      STATO SOVRAPPOSTO (Planimetrie)
5.   Tav. ED04: Piano Seminterrato – Opere edili - scala 1:100;
6.   Tav. ED05: Piano Terreno – Opere edili - scala 1:100;
7.   Tav. ED06: Piano Primo – Opere edili - scala 1:100;

      STATO DI PROGETTO (Planimetrie)
8.   Tav. ED07: Piano Seminterrato – Opere edili - scala 1:100;
9.   Tav. ED08: Piano Terreno – Opere edili - scala 1:100;
10.Tav. ED09: Piano Primo – Opere edili - scala 1:100;
11.Tav. ED10: Piano Tetto – Opere edili - scala 1:100;
12.Tav. ED11: Piano Sottotetto – Opere edili - scala 1:100;
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13.Tav. ED12: Abaco infissi REI – Opere edili;
14.Tav. ED13: Particolari locali WC - Opere edili - scala 1:50;
15.Tav. ED14: Particolari pareti calcestruzzo autoclavato – Opere edili - scala 1:50;
16.Tav. ED15: Particolari griglie antincendio e rivestimento REI – Opere edili - scala 1:50;
17.Tav. ID01: Particolari locali WC – Opere idrauliche - scala 1:50;
18.Tav. ID02: Particolari locali WC – Opere aerauliche - scala 1:50;
19.Tav. ID03: Particolari locali cucina – Opere aerauliche - scala 1:50;
20.Tav. ID04: Posizionamento serrande tagliafuoco – Opere aerauliche - scala 1:50;
21.Tav. IE01: Piano Seminterrato – Impianti elettrico e di illuminazione - scala 1:100;
22.Tav. IE02: Piano Terreno – Impianti elettrico e di illuminazione - scala 1:100;
23.Tav. IE03: Piano Primo – Impianti elettrico e di illuminazione - scala 1:100;
24.Tav. IS01: Piano Seminterrato – Impianti speciali - scala 1:100;
25.Tav. IS02: Piano Terreno – Impianti speciali - scala 1:100;
26.Tav. IS03: Piano Primo – Impianti speciali - scala 1:100;
27.Tav. IS04: Piano Sottotetto – Impianti speciali - scala 1:100;
28. Tav. IS05: Schema funzionale impianto diffusione sonora.

       STATO ATTUALE (Prospetto e sezione)
29.Tav. SE01: Prospetto e Sezione A-A- scala 1:100.

       SICUREZZA CANTIERE (Planimetrie)
30.Tav. n° PS01: Lay-out di cantiere – scala 1:250;
31.Tav. n° PS02: Piano Seminterrato – Fasi di lavoro – scala 1:100;
32.Tav. n° PS03: Piano Terreno – Fasi di lavoro – scala 1:100;
33.Tav. n° PS04: Piano Primo - Fasi di lavoro – scala 1:100.

                                                                                             IL TECNICO
Ing.  Francesco Bini Verona




