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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 n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la  delibera  n.  644 del  18/04/2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle  competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”,   la
quale al punto 3) del dispositivo dispone di  “… individuare le seguenti tipologie di Provvedimenti dirigenziali da
adottarsi  a  cura  dei  dirigenti  amministrativi  o  tecnici  con  incarico  professionale,  di  direzione  di  SOS,  SOC  o
superiore: ..OMISSIS…- atti esecutivi delle Deliberazioni del Direttore Generale, nonché atti destinati a completare l’iter
procedimentale avviato con le Deliberazioni del Direttore Generale” ;

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; 

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Diretto-
re del Dipartimento Area Tecnica;

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;

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18

aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli in-
terventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18-6-
2019; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n. 4 e n. 2);

Richiamate integralmente le Delibere n.751 del 16/05/2019 e n. 985 del 04/07/2019 esecutive ai sensi di
legge, con le quali: 

-  sono stati approvati i Quadri Economici rispettivamente del Lotto 1 e Lotto 2 per un importo
complessivo pari a € 1.180.000,00, che trova copertura nel P.I. Anno 2019 – 2021, approvato con
Deliberazione D.G. n.81 del 15/01/2019, come segue:
1) LOTTO 1 P.O. Palagi per € 650.000,00 – Riga FI-47, 10.EO01.891_Ida057_mutuo
2) LOTTO 2 P.O. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53,10.EO01.887_Ida196 e Ida 144_mutuo;

-  è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, nella forma della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera C-bis), del Dlgs n. 50/2016 e s.m., mediante consul-
tazione di 15 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alle ti-
pologie delle lavorazioni che compongono l’intervento, scelti dal RUP dall’Elenco Aziendale degli ope-
ratori economici per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i;  da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Ac-
quisti della Regione Toscana (START)”, per un importo complessivo a base di gara di € 743.228,87
da suddividere in due lotti di importo pari a:
LOTTO 1: € 401.258,87 di cui € 369.883,37soggetti a ribasso ed € 31.375,50 oneri della sicurezza
non soggetto a ribasso;



                                                                      

LOTTO 2: € 341.970,00 di cui € 305.271,65 soggetti a ribasso ed  € 36.698,35 oneri della sicurezza
non soggetto a ribasso;
da aggiudicarsi  in base al criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo con
l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e un punteggio massimo di
30 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

Richiamata la  determinazione  del  Direttore  S.O.C.  Appalti  e  supporto  amministrativo  n.  1284  del
08/07/2019  “Lavori di manutenzione ordinaria viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica (art. 36 co.
2 lett.b) Codice Contratti): LOTTO 1: PRESIDIO “PALAGI” - FIRENZE (CUP D19J19000070005 CIG:
795919577D) LOTTO 2: PRESIDIO “SERRISTORI” - FIGLINE E INCISA VALDARNO-FI (CUP
D99J19000090005: CIG: 79592179A4). Approvazione schema lettera invito e allegati, schema contratto, individuazio-
ne Responsabile del Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione amministrativa;

Dato atto che: 

- gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con
lettera d’invito prot. 77475 del 08/07/2019;
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 25/07/2019, con scadenza alle ore 09,00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica del-
la documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno 25/07/2019, con inizio delle opera-
zioni alle ore 09,30;
- nella seduta pubblica di gara del 25/07/2019 l’Organismo deputato all’esame della documentazione am-
ministrativa ha provveduto all’apertura ed all’esame delle buste amministrative presentate entro il termine
stabilito nella lettera di invito, da 1 (uno) operatore economico tra quelli invitati, per il quale non è stato
necessario attivare il soccorso istruttorio e ha conseguentemente formato gli elenchi dei concorrenti am-
messi/esclusi alle successive fasi di gara di cui al documento allegato A) punti 3) e 4) contenenti anche le
motivazioni sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori economici invitati (punto 1) e de-
gli operatori economici che hanno presentato offerta (punto 2);

Visti 76, commi 2bis e 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.; 

Ravvisata la  necessità  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,  al  fine  di  concludere  quanto  prima  gli
adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara;  

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Dato  atto che  il  Direttore  della  Struttura  SOC  Appalti  e  Supporto  Amministrativo  Dott.  Massimo
Martellini  nel  proporre il  presente atto attesta  la regolarità tecnica ed amministrativa e la  legittimità  e
congruenza  dell’atto  con  le  finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria  dallo  stesso
effettuata  in  qualità  di  sostituto  del  Responsabile  del  Procedimento  Dott.ssa  Sara  Guttadauro
temporaneamente assente;

DISPONE

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

1)  le  ammissioni  nell’ambito della  procedura negoziata,  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  C-bis),  del  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento dei lavori di Lavori di manutenzione ordinaria per l’eliminazione delle
criticità della viabilità interna con rifacimento manto stradale e segnaletica - LOTTO 1: Presidio “Piero Pa-

lagi” – Viale Michelangelo, 41 Firenze , LOTTO 2: Presidio “Serristori” - Piazza XXV Aprile, 10 Figline e



                                                                      

Incisa  Valdarno”,   LOTTO  1  :  CIG:  795919577D  -  CUP  D19J19000070005  LOTTO  2  :  CIG:
79592179A4 - CUP D99J19000090005, come da “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed
esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto, arti-
colato nelle seguenti sezioni:
- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara; 
- Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche; 
- Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni; 
            

formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta
tenutasi in data 25/07/2019; 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m il presente provvedimento e il
relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul
sito  web  della  Stazione  Appaltante,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  nonché  sul  sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 

3)  di  disporre  la  comunicazione del  presente provvedimento ai  concorrenti  interessati  entro i  termini
stabiliti  dall’art.  76 comma 5 D.Lgs.  50/2016 e s.m. tramite comunicazione a  mezzo START e posta
elettronica certificata;

4) 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 s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase
della procedura di gara in parola; 

5)  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  120  comma  5  del  D.Lgs  n.  104/2010,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.; 
 
6) di dare atto che la presente determina non comporta costi; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.ii.mm. 

IL DIRETTORE 
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo

 (Dr. Massimo Martellini)



Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi, esclusi 
 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. C-bis) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per 
l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria per l’eliminazione delle criticità della viabilità interna 
con rifacimento manto stradale e segnaletica - LOTTO 1: PRESIDIO “PIERO PALAGI” – Viale 
Michelangelo, 41 Firenze , LOTTO 2: PRESIDIO “SERRISTORI” - Piazza XXV Aprile, 10 Figline e 
Incisa Valdarno”. 
LOTTO 1 : CIG: 795919577D - CUP D19J19000070005 
LOTTO 2 : CIG: 79592179A4 - CUP D99J19000090005  
   
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara per entrambi i lotti: 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC 
Legale 

rappresentante 

1 
BRACONI 
COSTRUZIONI S.R.L. 

P.IVA-C.F. 03123960480 
Via San Giusto, 184 –
50013 Campi Bisenzio 

004941.fi00@infopec.cassaedile.it 
Braconi Simone 

2 
IMPRESA EDILE E  
STRADALE PANZA 
SRL 

P.IVA -C.F. 01777310465 
 

Via Don Emilio Angeli, 4
55012 CAPANNORI (LU) 
panzasrl@poste-certificate.it 

 

Panza Fabio 

3 
MINUTO 
GIOACCHINO SRL 

P.IVA-C.F. 04046200483 

Via Filippo Corridoni, 64/a 
50134 Firenze 

cristina@pec.impresaminuto.com 
 

Minuto Eros 

4 PANCANI STRADE 
SRL 

P.IVA-C.F. 03619960481 
Via dei Colli, 1

50058 Signa (FI) 
05066.fi00@infopec.cassaedile.it 

Pancani Andrea 

5 
IMPRESA EDILE 
STRADALE F.LLI 
MASSAI SRL 

P.IVA-C.F. 00088180534 
Via Birmania 148
58100 Grosseto 

segreteria@pec.impresamassai.it 
Massai Rossano 

6 ITALBUILD S.R.L P.IVA-C.F. 03666960483 
Loc. Le Valli - Salceto 30/d 

50067 Rignano Sull'Arno (FI) 
info@pec.italbuildsrl.it 

Grassi Cristina 

7 
SANMINIATESE 
STRADE SRL 

P.IVA-C.F. 00753100502 
Via Gabriele Moreno Locatelli 20  

56028 San Miniato (PI) 
sanminiatesestradesrl@legalmail.it 

Monti Loris 

8 
TRAETTA 
SALVATORE 

P.IVA 00449860725 -         
C.F. 
TRTSVT49P06A225S  

Via del Vecchio Bovio sn  
70022 Altamura (Bari) 
traettarestauri@pec.it 

Traetta Salvatore 

9 INTERSONDA S.R.L. P.IVA-C.F. 01444910465 
Via Arni 30

55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
intersonda@pec.it 

Guidi Paolo 

10 BRUSCHI SRL P.IVA-C.F. 01743950519 
 

C.S. Cortona n. 1156/c  
52044 Cortona (AR) 

bruschisrl@pec.it 
Bruschi Cristian 

11 DOMA S.R.L. P.IVA-C.F. 02510120419 
 

Via Circonvallazione 8
61048 S. Angelo in Vado (PS) 

domasrls@pec.it 
Lunghi Ornella 

12 JACINI S.R.L. 
P.IVA-C.F. 00439650482 
 

Via del Pescinale, 76
50041 Calenzano (FI) 

   jacini@pec.it 

Taiuti Marco 
Taiuti Simone 

13 F.LLI COLIBAZZI SRL P.IVA-C.F. 03892750484 
Via del Castelluccio 32
50054 Fucecchio (FI) 

006301.fi00@infopec.cassaedile.it 
Colibazzi Gino 

14 DEL DEBBIO SPA P.IVA-C.F. 00146220462 
Via del Brennero n. 1040/m  

55100 Loc. San Marco (Lucca) 
deldebbiospa@pec.azienda-certificata.it 

Del Debbio 
Oliviero 

15 BANCHELLI REMO 
P.IVA 00014020978
C.F. 
BNCRME44T25G999A 

Via Don Giulio Facibeni 34 
59100 Prato (PO) 

banchelliremo@pec.it 
Banchelli Remo 
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2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta: 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC 
Legale 

rappresentante 
Lotto 

partecipato 

1 

RTI costituendo: 
IMPRESA EDILE E  
STRADALE 
PANZA SRL 
(mandataria) – 
ITALSCAVI di 
Alvaro Pratelli SpA 
(mandante) 

P.IVA -C.F. 
01777310465 
(mandataria) 
 
P.IVA -C.F. 
00524560489 

Via Don Emilio Angeli, 4 
55012 CAPANNORI (LU) 

panzasrl@poste-certificate.it 
 

Via Caduti di Nassirya, 55 
50018 Scandicci (Firenze) 

italscavi@pec.italscavi.com 
 

IMPRESA 
EDILE E  

STRADALE 
PANZA SRL: 
Panza Fabio 

ITALSCAVI di 
Alvaro Pratelli 
SpA: Pratelli 

Alvaro 

 
 Lotto 1  
 Lotto 2 

 
3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche: 

Nr
. 

Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC 
Legale 

rappresenta
nte 

Lotto 
partecipato 

Motivazioni 
sintetiche 

1 

RTI costituendo: 
IMPRESA 
EDILE E  
STRADALE 
PANZA SRL 
(mandataria) – 
ITALSCAVI di 
Alvaro Pratelli 
SpA (mandante) 

P.IVA -C.F. 
01777310465 
(mandataria) 
 
P.IVA -C.F. 
00524560489 

Via Don Emilio Angeli, 4 
55012 CAPANNORI (LU) 

panzasrl@poste-certificate.it 
 

Via Caduti di Nassirya, 55 
50018 Scandicci (Firenze) 

italscavi@pec.italscavi.com 
 

IMPRESA 
EDILE E  

STRADALE 
PANZA 

SRL: Panza 
Fabio 

ITALSCAVI 
di Alvaro 

Pratelli SpA: 
Pratelli 
Alvaro 

 
 
 
 
   

  Lotto 1    
  Lotto 2 

Lotto 1
Documentazione
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera 

di invito
Lotto 2

Documentazione
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera 

di invito

 
4) Elenco dei concorrenti esclusi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche: 
 

Nr
. 

Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC 
Legale 

rappresenta
nte 

Lotto 
partecipato 

Motivazioni 

1 nessuno // // // 

 
// 

Lotto 1
// 

Lotto 2
// 

 
 




