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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 07.01.16 avente ad oggetto “LRT 
40/2005e ss.mm.ii. presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle 
funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della 
nuova Azienda”; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro 
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 
4”; 
 
Richiamate: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 e n. 1757 del 25.11.2016 con le quali è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro; 
- la delibera n. 827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell’Azienda 
USL Toscana centro; 
- le delibere n. 861 del 14.06.2016 e n. 1965 del 29.12.2016 con le quali sono stati nominati i Direttori delle 
Aree Dipartimentali; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 
216 e seguenti; 

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 “Regime Transitorio”-, del 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”; 

 
Premesso che: 
- con l’approvazione del Piano Triennale degli Investimenti anni 2013-2015 veniva avviato l’intervento di 

“Riorganizzazione funzionale della ‘Casa della Salute’ di Montaione” prevedendo una spesa complessiva pari a € 

98.590,00; 

- con l’approvazione del Piano Triennale degli Investimenti anni 2014-2016, per l’intervento di 

“Riorganizzazione funzionale della ‘Casa della Salute’ di Montaione”, veniva prevista una spesa maggiore per 

l’importo complessivo pari a € 113.590,00, importo di spesa che veniva confermato anche con 

l’approvazione dei successivi Piani Triennali di Investimento; 

- in data 02-12-2015 l’Azienda USL 11 Empoli e il Comune di Montaione firmavano un accordo di 

programma con il quale venivano definite, in merito all’intervento di “Riorganizzazione funzionale della ‘Casa 

della Salute’ di Montaione”, le opere da eseguire, i rispettivi obblighi in capo all’Azienda Sanitaria e 

all’Amministrazione comunale, nonché i costi e i tempi di realizzazione dell’intervento; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1615 del 03-11-2016 veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2016, il Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 e, tra l’altro, il Piano investimenti 2016-2018 che 

prevede, al rigo EM-13, l’intervento di “Riorganizzazione funzionale della ‘Casa della Salute’ di Montaione” per un 

importo complessivo di € 113.590,00 e quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Luca Tani, 



                                                                       
 
 

Direttore della U.O.C. Progettazione e Lavori, ambito ex Azienda USL 11 Empoli, dell’Azienda USL 

Toscana centro; 

- in data 04-02-2016 veniva affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, co. 11, ultimo periodo, 

del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 267, co. 10, del D.P.R. n. 207/2010, dal Responsabile Unico del 

Procedimento, allo “Studio Tecnico Bertini e Baldinotti Associati” corrente in San Miniato (PI), l’incarico 

per lo svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità e collaudo, per l’intervento di “Riorganizzazione 

funzionale della ‘Casa della Salute’ di Montaione”; 

- il Responsabile Unico del Procedimento prevedeva, ai sensi dell’art. 93, co. 2, del D.lgs. n. 163/2006 - in 
vigore al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione nei confronti dello “Studio Tecnico 
Bertini e Baldinotti Associati” (previsione normativa confermata dall’art. 23, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016) - 
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, di omettere i primi due livelli di 
progettazione (preliminare e definitivo) in favore della redazione del solo progetto esecutivo che 
contenesse tutti gli elementi previsti dai livelli omessi; 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1787 del 01/12/2016 con la quale: 
- sono stati approvati il Progetto Esecutivo dell’intervento di “Riorganizzazione funzionale della ‘Casa della 
Salute’ di Montaione” redatto dallo “Studio Tecnico Bertini e Baldinotti Associati”, progetto verificato e 
validato dal Responsabile Unico del Procedimento, e il quadro economico dell’intervento medesimo per 
un importo complessivo pari ad € 113.590,00 così composto: 

 € 75.411,81 per lavori soggetti a ribasso; 

 € 2.748,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 € 35.429,45 per somme a disposizione; 
- è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in parola con modalità telematica, nella forma 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante il 
sorteggio, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, di uno tra i cinque 
metodi enunciati alle lettere da a) a e) del medesimo comma 2 dell’art. 97, qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a dieci; 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 726 del 11/04/2017 adottata dal Dott. Gabriele Marconcini, 
Direttore della UOC Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico 
ex AUSL 4 Prato - delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1787 del 01/12/2016 per 
l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e necessari per la prosecuzione e la conclusione 
della procedura di affidamento di cui trattasi - con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva non 
efficace, i “Lavori per la riorganizzazione funzionale della Casa della Salute di Montaione” – CUP: 
G23J11000440002 – CIG: 6830120952 alla IRECO S.r.l. con sede legale in Lastra a Signa (FI); 
 
Dato atto che l’aggiudicazione definitiva suddetta veniva dichiarata non efficace, in ottemperanza a 
quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in attesa della conclusione delle verifiche 
circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativamente al soggetto aggiudicatario; 
 
Preso altresì atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, 
sono state eseguite le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale 
e speciale relativamente al soggetto aggiudicatario ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione: 

- Visura della IRECO S.r.l. presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di 
Firenze acquisita in data 13/04/2017; 

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla IRECO 
S.r.l. rilasciato dal Tribunale di Firenze in data 15/03/2017; 



                                                                       
 
 

- Certificato del Casellario Giudiziale relativo al Sig. Simone Michelagnoli in qualità di socio di 
maggioranza, Amministratore unico e Direttore Tecnico della IRECO S.r.l., rilasciato dal Tribunale 
di Firenze in data 15/03/2017; 

- Certificato di Regolarità Fiscale relativo alla IRECO S.r.l. rilasciato dalla Agenzia delle Entrate – 
Direzione Provinciale di Firenze in data 07/04/2017; 

- Verifica assenza di Annotazioni sulla IRECO S.r.l. presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
effettuata in data 13/03/2017; 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla IRECO S.r.l. acquisito tramite il portale 
www.inail.it in data 02/03/217 e con validità fino al 30/06/2017; 

- Attestazione assenza di procedimenti per l’applicazione delle Misure di Prevenzione a carico del 
Sig. Simone Michelagnoli in qualità di socio di maggioranza, Amministratore unico e Direttore 
Tecnico della IRECO S.r.l., rilasciata dal Tribunale di Prato in data 03/05/20107; 

- Attestazione SOA in corso di validità n. 89979/7/00 del 02/07/2015 che attesta il possesso, da 
parte delle IRECO S.r.l., della qualificazione per la categoria OG1 classifica II; 
 

Dato atto che la documentazione sopraelencata che attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale relativamente alla IRECO S.r.l. ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione è conservata in atti; 
 
Ritenuto quindi di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 726 del 
11/04/2017 per i “Lavori per la Riorganizzazione funzionale della ‘Casa della Salute’ di Montaione” – 
CUP: G23J11000440002 - CIG: 6830120952 alla “IRECO S.r.l.” con sede legale in Lastra a Signa (FI), via 
Diaz n. 45, P.I. 04842350482; 
 
Dato atto che si procederà nei termini di legge alla stipulazione del contratto di appalto, avente ad oggetto 
la sola esecuzione di lavori, “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016, 
secondo lo schema approvato con la già citata deliberazione del Direttore Generale n. 1787 del 
01/12/2016; 
 
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., al fine di 
addivenire celermente alla stipulazione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto; 
 
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 dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con la determinazione nr. 726 del 

11/04/2017 dei “Lavori per la Riorganizzazione funzionale della ‘Casa della Salute’ di Montaione” – 
CUP: G23J11000440002 - CIG: 6830120952 alla “IRECO S.r.l.” con sede legale in Lastra a Signa 
(FI), via Diaz n. 45, P.I. 04842350482, per un importo contrattuale di € 54.150,18 oltre Iva di legge 
(di cui € 51.401,44 per lavori e € 2.748,74 per oneri per la sicurezza); 
 

2. di provvedere ad effettuare, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’adozione del 
presente atto, le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 
 

3. di dare atto che si procederà nei termini di legge alla stipulazione del contratto di appalto, avente ad 
oggetto la sola esecuzione di lavori, “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 
50/2016, secondo lo schema approvato con la già citata deliberazione del Direttore Generale n. 
1787 del 01/12/2016; 
 

4. di dare atto infine che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 
50/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione 

http://www.inail.it/


                                                                       
 
 

“Bandi di gara e contratti” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
della Regione Toscana; 
 

5. 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., al fine di addivenire celermente alla 
stipulazione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto; 
 

6. 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 ad interim 

UOC Piano Investimenti e attività di supporto 
amministrativo del Dipartimento Tecnico 

Dott. Gabriele Marconcini 


