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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 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.; 
 
Visti: 

- 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; 
 
Richiamate: 

- le delibere del Direttore Generale 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 del Direttore Generale 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 e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei 
Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite; 

 
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 e più in particolare 
viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo: 
- alla “predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure 
di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del 
RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente 
delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”;  

 
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 ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- 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”; 

 



                                                                       
 
 

 

Richiamata la delibera n. 142 del 14.09.2017 “Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante 
del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione pendio”. Approvazione 
progetti esecutivi e quadro economico dell’intervento. Indizione Gara “Stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 1930 del 04.10.2017 del sottoscritto Direttore SOC 
Appalti e supporto amministrativo, con la quale è stato approvato l’ “Avviso di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. 
finalizzata all’affidamento dei lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale 
sottostante il presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 2015 del 17/10/2017 del sottoscritto Direttore SOC 
Appalti e supporto amministrativo, “Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante 
orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e 
tratto 2). Approvazione schema lettera di invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta. 
Individuazione Responsabile del Procedimento di gara e relativi assistenti addetti all’esame della documentazione 
amministrativa ed al controllo dell’offerta economica.”; 
 

Dato atto che: 

- come risulta dal verbale di sorteggio (allegato di lettera “A” al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale), avvenuto in seduta pubblica il 19/10/2017, il numero di manifestazioni di interesse pervenute 
entro il termine stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse sopra richiamato era stato pari a 462 e 
che, pertanto, si era proceduto ad effettuare il sorteggio automatico tramite il Sistema START di numero 
30 (trenta) operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata con lettera di invito prot. n. 
141782 del 18/10/2017, nella quale era indicato il giorno 03/11/2017, ore 24.00, quale termine per la 
presentazione delle offerte, termine poi prorogato per problemi tecnici al giorno 07/11/2017 alle ore 
12.00; 

- la prima seduta dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa si è svolta in data 
07/11/2017, con inizio delle operazioni alle ore 13.30, ed a seguito di riscontrati problemi tecnici-
informatici si è reso necessario aggiornarla su richiesta del gestore del sistema, e che la seconda seduta di 
gara, fissata a seguito della comunicazione dell’intervenuta risoluzione dei problemi tecnici da parte 
dell’assistenza tecnica, si è svolta in data 27/11/2017, con inizio delle operazioni previsto per le ore 10:00, 
come si evince dai Verbali allegati alla presente determinazione sotto Lettera “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- l’organismo di verifica della documentazione amministrativa ha, conseguentemente agli esiti del 
procedimento di gara, formulato proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ha 
presentato la migliore offerta al di sotto della soglia di anomalia, operatore Serena Scavi S.R.L., con sede 
legale in Via della Botte, nr. 74 - 56012 Calcinaia (PI)– Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506, che ha 
offerto un ribasso percentuale del 20,092 %, con costi della manodopera pari a Euro € 73.000,00, 
procedendo ad inviare, tramite nota a firma del Responsabile del Procedimento di Gara del 28.11.2017, 
tale proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante – SOC Appalti e supporto amministrativo-, e, in 
data 29.11.2017, al Responsabile Unico del procedimento, per la verifica dei costi della manodopera e dei 
requisiti tecnico – professionali, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m. e dell’art. 16 della 
L.R. Toscana 38/2007; 

 

Preso atto inoltre che, in data 27.11.2017, è stata adottata dal Dr. Gabriele Marconcini, Direttore SOC 
Appalti e supporto amministrativo, la Determina n. 2307 avente ad oggetto “Lavori di consolidamento 
movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di 
Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”. CIG: 7226915EE8 - CUP: G34H14000740005. 
Presa d’atto elenco concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi e pubblicazione ai sensi dell'art. 29, co.1, del D.Lgs. n. 
50/2016”; 



                                                                       
 
 

 

 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'approvazione della proposta di 
aggiudicazione è adottata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da 
parte dell’organo competente, previa acquisizione, ai sensi del paragrafo 11.1 della Lettera d’Invito, da 
parte del RUP, della verifica sui costi della manodopera e sui requisiti tecnico – professionali, e che tale 
comunicazione, allegato di lettera “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, è pervenuta in 
data 06/12/2017; 

Dato atto che: 

• in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007 e D.Lgs. 
81/2008, è stata esperita, con esito positivo, nei confronti del suddetto concorrente che ha 
presentato la migliore offerta al di sotto della soglia di anomalia, la verifica dell’idoneità tecnico-
professionale di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008, così come riportato nella nota del 
RUP del 06/12/2017, allegato di lettera “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, è stata esperita, con 
esito positivo, nei confronti del suddetto concorrente che ha presentato la migliore offerta al di 
sotto della soglia di anomalia, la verifica dei costi della manodopera indicati in sede di formulazione 
dell’offerta economica, così come riportato nella nota del RUP del 06/12/2017, allegato di lettera 
“C”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sono in corso nei 
confronti del medesimo soggetto le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 e le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt.83 e 84 del 
medesimo decreto legislativo ai fini dell’efficacia della aggiudicazione; 

 

Considerato che, applicando all’importo dei lavori in appalto soggetto a ribasso, pari ad € 266.757,36 il 
ribasso percentuale offerto del 20,092%, l’importo dei lavori in appalto è rideterminato in € 213.160,47= e 
sommando allo stesso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 18.605,97=, l’importo 
contrattuale risulta pari ad € 231.766,44= oltre Iva; 

 

Tenuto conto che l’Impresa Serena Scavi S.R.L., Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506, nel 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite sistema START, ha dichiarato che 
intende affidare in subappalto, nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, i 
lavori ricadenti nella Categoria prevalente e unica OS21 – “Opere strutturali speciali”; 

 
Ritenuto quindi di aggiudicare la “…Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m. per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale 
sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio Lotto B – Stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto2)” 
CUP: G34H14000740005 CIG: 7226915EE8” all’operatore Serena Scavi S.R.L., con sede legale in Via 
della Botte, nr. 74 - 56012 Calcinaia (PI)– Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506; 

 

Precisato che la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito positivo, 
della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’Impresa aggiudicataria, efficacia 
che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 

 

Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi a quanto previsto dall’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 142 
del 14/09/2017, mediante scambio di corrispondenza, previa acquisizione della comunicazione antimafia, 



                                                                       
 
 

 

ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, e comunque decorso il termine di trentacinque giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione; 

 

Ritenuto opportuno approvare il verbale delle operazioni di sorteggio svoltosi in data 19/10/2017 ed i 
verbali delle operazioni di gara tenutesi in data 07/11/2017 e 27/11/2017, documentazione allegata di 
lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 

 
Dato atto che la spesa complessiva dell’intervento pari a € 410.000,00, è finanziata a valere sul Piano 
Investimenti aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1200 del 31/07/2017, al rigo 
“EM-29” per un importo di euro 410.000,00, finanziato completamente con fondi aziendali; 
 

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, stante la 
necessità di procedere celermente alla predisposizione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento 
del contratto; 

 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 

 

DETERMINA  

 

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

1) di aggiudicare la “…Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m. per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante 
orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio Lotto B – Stabilizzazione 
pendio (tratto 1 e tratto2)” CUP: G34H14000740005 CIG: 7226915EE8” all’operatore Serena Scavi 
S.R.L., con sede legale in Via della Botte, nr. 74 - 56012 Calcinaia (PI)– Partita IVA/Codice Fiscale 
01061290506, per un importo di contratto di € 231.766,44= oltre Iva, di cui € 213.160,47= per i lavori e € 
18.605,97= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2) di approvare il verbale delle operazioni di sorteggio svoltosi in data 19/10/2017 ed i verbali delle 
operazioni di gara tenutesi in data 07/11/2017 e 27/11/2017, documentazione allegata di lettere A) e B), 
quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 

3) di precisare che la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito 
positivo, della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’Impresa aggiudicataria, 
efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 

4) di procedere alla stipulazione del contratto, ai sensi a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016, secondo lo schema approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 142 del 14/09/2017, 
mediante scambio di corrispondenza, previa acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, e comunque decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione; 

5) di dare atto la spesa complessiva dell’intervento pari a € 410.000,00, è finanziata a valere sul Piano 
Investimenti aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1200 del 31/07/2017, al rigo 
“EM-29” per un importo di euro 410.000,00, finanziato completamente con fondi aziendali; 

6) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web aziendale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei 

Contratti Pubblici della Regione Toscana; 



                                                                       
 
 

 

7) di 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.ii., stante la necessità di procedere celermente alla predisposizione degli 

ulteriori atti necessari per il perfezionamento del contratto; 

8) 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. Appalti e supporto amministrativo 

             (Dott. Gabriele Marconcini) 
 



Utente
Casella di testo
Allegato A)









Utente
Casella di testo
Allegato B)









































































 

Dott. Ing. Luca Tani  

Direttore  

Area Manutenzione e Gestione 

Investimenti Empoli 

S.O.C. Gestione Investimenti 

Empoli 

 

Via dei Cappuccini, 79 

50053 Empoli 

 

telefono:   0571702801 

fax: 0571878722 

 

luca.tani@uslcentro.toscana.it 

 

 

 

 
Empoli lì 06/12/2017  
Prot. // 
TRASMESSA A MEZZO E-MAIL 

 
 
 
 

Al Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo 

Dott. Gabriele Marconcini 

(a mezzo email) 

supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Consolidamento movimenti pendio e messa 

in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro 

Igneo” di Fucecchio Lotto B – Stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)” (CUP: 

G34H14000740005 - CIG: 7226915EE8), mediante procedura negoziata, svolta in 

modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m. - Esito verifica costi della manodopera e requisiti tecnico-professionali. 

 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, in adempimento a quanto riportato al paragrafo 1, sub 

11.1, della relativa lettera d’invito, vista la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento di Gara in data 29/11/2017, 

COMUNICO 

che le verifiche effettuate sul concorrente oggetto di proposta di aggiudicazione dei lavori 

indicati in oggetto, Serena Scavi S.r.l., con sede legale in Via della Botte, nr. 74 - 56012 

Calcinaia (PI)– Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506, in merito ai costi della manodopera, 

indicati dallo stesso in sede di formulazione dell’offerta economica, e ai requisiti tecnico – 

professionali: 

1^ ipotesi 

X hanno avuto esito positivo in quanto la documentazione presentata dal concorrente è 

conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

 

2^ ipotesi 

 hanno avuto esito positivo in merito alla verifica dei costi della manodopera in quanto la 

documentazione presentata dal concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia. 

 hanno avuto esito negativo in merito alle verifiche tecnico- professionali avendo rilevato 

quanto segue: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Utente
Casella di testo
Allegato C)



 

Dott. Ing. Luca Tani  

Direttore  

Area Manutenzione e Gestione 

Investimenti Empoli 

S.O.C. Gestione Investimenti 

Empoli 

 

Via dei Cappuccini, 79 

50053 Empoli 

 

telefono:   0571702801 

fax: 0571878722 

 

luca.tani@uslcentro.toscana.it 

 

 

 

3^ ipotesi  

 hanno avuto esito negativo in merito alla verifica dei costi della manodopera avendo rilevato 

quanto segue: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 hanno avuto esito positivo in merito alle verifiche tecnico – professionali in quanto la 

documentazione presentata dal concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Tani 




