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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 del Direttore Generale nr. 1230 del 19/10/2017 “Lavori di manutenzione opere edili ed 
affini categoria OG1, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro. Approvazione progetto 
esecutivo e quadro economico dell’intervento. Indizione Gara”; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 2058 del 23.10.2017 del sottoscritto Direttore SOC 
Appalti e supporto amministrativo, con la quale è stato approvato l’ “Avviso di manifestazione di interesse 
finalizzato alla stipula di Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione opere edili ed affini categoria OG1, da eseguirsi 
sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro”; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 2184 del 09.11.2017 del sottoscritto Direttore SOC 
Appalti e supporto amministrativo “Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione opere edili ed affini categoria OG1, 
da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro”. 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 10/11/2017, il numero di manifestazioni di interesse pervenute 
entro il termine stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse sopra richiamato era stato pari a 713 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. 
152434 del 09/11/2017, nella quale era indicato il giorno 22/11/2017, ore 13.00, quale termine per la 
presentazione delle offerte; 

- la prima seduta dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
si è svolta in data 23/11/2017, con inizio delle operazioni prevista per le ore 10.00, e che la seconda 
seduta, a seguito dell’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, si è svolta in data 28/11/2017, con 
inizio delle operazioni di gara prevista per le ore 15.00, 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 e dell’offerta economica 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 EDIL DGM SRL, con sede legale in Via Petrarca, nr. 64 - 50041 a Calenzano (FI) – 
Partita IVA/Codice Fiscale 04202250488, che ha offerto un ribasso percentuale del 27,819 %, con costi 
della manodopera pari a Euro 388.000,00; 

 

Preso atto inoltre che, in data 28.11.2017, è stata adottata dal Dr. Gabriele Marconcini, Direttore SOC 
Appalti e supporto amministrativo, la Determina n. 2323 avente ad oggetto “Affidamento mediante procedura 
negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. 
finalizzato alla stipulazione di un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione opere edili ed affini categoria OG1, da 
eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro. CUP D72C17000150005 CIG 72512321F2. 
Presa d’atto elenco concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi e pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.”; 

 

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 11/12/2017; 



                                                                       
 
 

 

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 11/12/2017, 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 11/12/2017, 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 € 970.125,00, il 
ribasso percentuale offerto del 27,819%, (nello specifico: il ribasso del 27,819%, sull'importo di Euro 
941.365,00 relativo alle opere edili o affini – OG1, ribasso pari a Euro 261.878,33 e il ribasso del 27,819%, 
calcolato sul solo 26,5% dell'importo stimato di Euro 28.760,00 relativo al servizio di reperibilità, ribasso 
pari a Euro 2.120,20, per un ribasso complessivo pari a Euro 263.998,53), l’importo dei lavori in appalto è 
rideterminato in € 706.126,47= e sommando allo stesso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 
€ 24.875,00=, l’importo contrattuale risulta pari ad € 731.001,47= oltre Iva, come si evince dal Quadro 
Economico assestato redatto dal RUP, Ing. Sergio Lami, allegato “D” alla presente Determinazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
Tenuto conto che l’Impresa EDIL DGM SRL – Partita IVA/Codice Fiscale 04202250488, 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 OG1 “Edifici Civili e Industriali”; 
 

Ritenuto opportuno approvare il verbale delle operazioni di sorteggio svoltosi in data 10/11/2017 ed i 
verbali delle operazioni di gara tenutesi in data 23/11/2017 e 28/11/2017, documentazione allegata di 
lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 

 
Ritenuto quindi di aggiudicare la “…procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. finalizzato alla stipulazione di un Accordo Quadro per i lavori di 
manutenzione opere edili ed affini categoria OG1, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro. 
CUP D72C17000150005 CIG 72512321F2” all’operatore EDIL DGM SRL, con sede legale in Via 
Petrarca, nr. 64 - 50041 a Calenzano (FI) – Partita IVA/Codice Fiscale 04202250488; 

 

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 Accordo Quadro, 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; 

 
Dato atto che il costo complessivo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro “Lavori di manutenzione 
opere edili ed affini da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro, categoria 
og1”, al netto del ribasso offerto del 27,819% pari a € 973.122,00 (somme a disposizione incluse), troverà 
copertura nel Bilancio anno 2018 ai vari conti indicati nella Deliberazione del Direttore Generale nr. 1230 
del 19.10.2017; 

 

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 approvare il verbale delle operazioni di sorteggio svoltosi in data 10/11/2017 ed i verbali delle 
operazioni di gara tenutesi in data 23/11/2017 e 28/11/2017, documentazione allegata di lettere A) e B), 
quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 

2) di aggiudicare la procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. finalizzato alla stipulazione di un Accordo Quadro per i lavori di 
manutenzione opere edili ed affini categoria OG1, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL 
Toscana centro. CUP D72C17000150005 CIG 72512321F2” all’operatore EDIL DGM SRL, con sede 
legale in Via Petrarca, nr. 64 - 50041 a Calenzano (FI) – Partita IVA/Codice Fiscale 04202250488, per un 
importo di contratto di € 731.001,47= oltre Iva, di cui 706.126,47= per lavori e € 24.875,00= per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

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 Accordo Quadro, 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 che il costo complessivo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro “Lavori di manutenzione 
opere edili ed affini da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell’AUSL Toscana centro, categoria 
og1”, al netto del ribasso offerto del 27,819% pari a € 973.122,00 (somme a disposizione incluse), troverà 
copertura nel Bilancio anno 2018 ai vari conti indicati nella Deliberazione del Direttore Generale nr. 1230 
del 19.10.2017; 

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) 
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Art.
                     Descrizione  Sub totali Ribasso

 Totale assestato 
(al netto del 

ribasso) 

QUADRO ECONOMICO 0,2782€                  

A LAVORI A BASE D'APPALTO:

A1 MANODOPERA  €       393.870,75 
(di cui costo stimato per reperibilità)  €         28.760,00 

A2 OPERE EDILI E AFFINI (OG1)  €       576.254,25 

A6 ONERI DELLA SICUREZZA (OG1) 24.875,00€         

SOMMANO PER LAVORI 995.000,00€       995.000,00€         
dei quali:
somme soggette a ribasso d'asta 941.365,00€       261.878,33€         679.486,67€         

costo reperibilità soggette a ribasso d'asta solo p er il 26,5% 28.760,00€         2.120,20€             26.639,80€           
somme non soggette a ribasso d'asta: 24.875,00€         24.875,00€           
Importo contrattuale 731.001,47€         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

Lavori in economia, imprevisti, ecc… 49.750,00€         49.750,00€           

Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 19.900,00€         19.900,00€           

Spese generali 500,00€              500,00€                

I.V.A. ed altre imposte:
I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22% 218.900,00€       160.820,32€         

I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% escluso spese accantonamento 11.055,00€         11.055,00€           
Somma a disposizione 
Arrotondamento 95,00€                 95,20€                  

B SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 300.200,00€       242.120,52€         

TOTALE PROGETTO (A+B) 1.295.200,00€    973.122,00€         
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