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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 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
• la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 “[...] ripartizioni di competenze tra le
SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara”,
•

la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 […] e delibera n. 885/2017 […].
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del
Dipartimento Area Tecnica [...]”,
ai sensi delle quali il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo viene delegato 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, ed è allo stesso
riservata, mediante adozione di provvedimento dirigenziale, l’approvazione delle risultanze di gara con
eventuale aggiudicazione e/o dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, la stipula e sottoscrizione dei
relativi contratti;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC n. 2 e 4;
- il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd.
Decreto Semplificazioni) pubblicato su G.U. Serie Generale n. 178 del 16.07.2020 – Suppl.Ord.
n.24/L), convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020.
Preso atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato
direttore 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;
Preso atto che per il procedimento d’interesse, trattandosi di lavori da eseguirsi su Presidio Territoriale
della Area di Firenze, il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore della S.O.S. Gestione
Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi, nominato con delibera DG n.242 del 29/09/2017;
Richiamate integralmente
- le Deliberazioni D.G. n.752 del 16/05/2019 e n.102 del 30/01/2020, relative all’intervento
denominato Realizzazione Nuova Casa della Salute di Marradi mediante recupero e dell'ex Ospedale San Francesco e
Villa Ersilia – Marradi (FI). CUP: D13D19000110006 esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato

indetto il Concorso di progettazione in due gradi con le modalità di cui all'art. 154, c. 4 del Codice
Contratti : 1° grado – Preselezione; 2° grado – Elaborazione progettuale;
- la Determina dirigenziale n. 409 del 18.02.2020 “Concorso di progettazione a due gradi per la Realizzazione
Nuova Casa della Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi (FI). CUP: D13D19000110006 -CIG:
8216080BB1- Approvazione schemi bando di gara, estratto del bando di gara, disciplinare di concorso e
allegati, individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione, a
seguito della quale si è proceduto alle pubblicazioni di legge del bando di concorso su GUUE (2020/S
037-88297 il 21/02/2020), GURI (V Serie Speciale n. 22 del 24/02/2020), su due quotidiani nazionali
(Italia Oggi e Milano Finanza) e due quotidiani locali (Corriere Fiorentino e il Tirreno), e alla successivo
avvio della procedura di concorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Azienda USL
Toscana Centro Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi/altri Avvisi, in data 21/02/2020 con
indicazione data di scadenza del termine presentazione elaborati progettuali di Primo grado per il giorno
06/04/2020 ore 12.00;
- la Determina dirigenziale n. 690 del 17-03-2020, con la quale a seguito dell’insorgere dello stato di
emergenza sanitaria e della attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, del
termine di presentazione delle proposte progettuali di 1° grado e delle ulteriori scadenze riportate nel
calendario di concorso;
- la Determina dirigenziale n. 1246 del 29-05-2020, con la è stata disposta la riapertura dei termine di
presentazione delle proposte progettuali di 1°grado e le nuove scadenze riportate nel calendario del
concorso e conseguentemente fissata la nuova data di scadenza del termine presentazione elaborati
progettuali di 1°grado per il giorno 06/04/2020 ore 12.00;
- la Determina dirigenziale n. 1376 del 18-06-2020, con la qual è stata nominata la Commissione
Giudicatrice ai sensi degli artt. 157, 77 e 78 del Codice appalti, composta da tre esperti del settore oggetto
del concorso di cui uno appartenente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, uno
appartenente all’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze, il Presidente è stato designato tra i
Dirigenti Tecnici esperti del Dipartimento Area Tecnica Firenze dell’AUSL Toscana centro;
Preso atto
- che alle date 29 Giugno 2020 - 16 Luglio 2020 (fase 1° grado)- 15 Settembre 2020 - 28 Settembre 2020
(fase 2° grado)- si sono svolte le sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice con la presenza
dell’Organismo di verifica (nominato con citata Determina n. 409 del 14-02-2020) deputato all’esame
della documentazione amministrativa;
- che alle date 29 Giugno 2020- 1-8-9-14-16-21 Luglio 2020 (fase primo grado)- 15 Settembre 2020 - 22
Settembre 2020 (fase secondo grado) si sono svolte le sedute riservate della Commissione Giudicatrice,
(nominata con la determinazione sopra richiamata), nelle persone: Arch. Francesco Salmoiraghi,
Presidente - Ing. Sheila Cipriani ed Arch. Eva Parigi Componenti, come da appositi Verbali, allegato di
lettera “A” ( fase 1° grado ) e allegato di lettera “B” ( fase 2° grado ), quali parti integranti e
sostanziali, al presente atto, dai quali si evince che:
• allo scadere dei termini previsti per il primo grado sono regolarmente pervenuti n. 30 plichi
cartacei presentati in forma anonima e privi di segni di riconoscimento; ognuno dei plichi
pervenuti con numero di protocollo di arrivo è stato registrato e conservato agli atti della
struttura;
• aperti i plichi si è verificata la conformità di ciascuno a quanto prescritto nel Disciplinare di
concorso: ciascun plico conteneva BUSTA A: (Documentazione amministrativa 1° grado) BUSTA B (elaborati progettuali di 1° grado) - BUSTA C ( codici 1° e 2° grado), come risulta
dal verbale del 29.06.2020 ;

•

la Commissione giudicatrice ha acquisito le buste contrassegnate con lettera B, e con Verbale di
valutazione dei progetti di 1° grado, del 21.07.2020 - seguito alle sedute e verbali del
29.06.2020- 1-8-9-14-16-07.2020, ha individuato le tre proposte progettuali da ammettere al 2°
grado del Concorso, identificate dal codice alfanumerico, ammesse ex aequo;

- che l’esito della valutazione del 1° grado del concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale della
Azienda USL Toscana Centro Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, con avviso di data di scadenza
presentazione degli elaborati progettuali per il 2° grado prevista, come da calendario, per il giorno
14/09/2020 ore 12.00;
Preso atto che
- entro i termini prescritti per il 2° grado i concorrenti ammessi hanno inoltrato le loro proposte
progettuali mediante plichi cartacei presentati in forma anonima e privi di segni di
riconoscimento; ognuno dei plichi con numero di protocollo di arrivo è stato registrato e
conservato agli atti della struttura;
- durante la seduta pubblica convocata per il giorno 15.09.2020 sono stati aperti i plichi e si è
verificata la conformità di ciascuno a quanto prescritto nel Disciplinare di concorso: ciascun plico
conteneva BUSTA D: (Documentazione amministrativa 2° grado) BUSTA E (elaborati
progettuali di 2° grado); la Commissione Giudicatrice ha acquisito le buste contrassegnate con
lettera D, come risulta dal verbale del 15.09.2020;
- la suddetta Commissione, a seguito dell’esame degli elaborati, in applicazione dei criteri
predeterminati nel Disciplinare, ha valutato le tre proposte progettuali presentate per il 2° grado
del concorso, e come da Verbale sottoscritto in data 22 settembre 2020, ha formato la graduatoria
provvisoria di merito assegnando il relativo punteggio come segue:
CLASSIFICA FINALE

CODICE 2° grado

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

1°
2°
3°

LAGI80
CDM202
294OIV

77,00
74,67
70,33

Preso atto
- che nella seduta del 28.09.2020 l’Organismo di verifica, preso atto della graduatoria provvisoria, ha
accertato la correttezza della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A(Documentazione amministrativa 1° grado) e busta D – (Documentazione amministrativa
2°grado);
- ha proceduto, poi, all’apertura delle buste C - (Codici) - al fine di consentire la decrittazione dei codici
alfanumerici dei concorrenti e sciogliere l’anonimato dei tre concorrenti partecipanti al 2° grado del
concorso, così da poter procedere all’abbinamento dei progetti ai loro autori;
- a seguito dell’abbinamento dei codici, di primo e secondo grado, ai concorrenti, è stata redatta la
graduatoria nominativa provvisoria, come segue:
CLASSIFIC
A
1°

CODICE
1°grado
e 2° grado
AGIL20
LAGI80

PUNTEGG
IO
77

CONCORRENTE 1° Grado

RTP costituendo
1) Studio Ottaviani Associati – Rappr. Legale
Arch. Alessandro Ottaviani (capogruppo)
2) Studio associato Pierrequadro Progettazioni Rapp. Legale Ing. Graziano Pipolo -

CONCORRENT
E 2° Grado
CONFERMA
RTP costituendo
1° grado

2°

W25P18
CDM202

74,67

3°

VIO492
294OIV

70,33

RTP costituendo Arch. Andrea Perelli & altri
•
Arch.Andrea Perelli (capogruppo)
•
Ing.Giuseppe Amante
•
Arch Sodini Michela
•
Arch. Riccardo Ricci
•
Ing. Dario Lucarotti (GP)
•
Ing. Giacomo Simonetti (GP)
RTP costituendo

•
•
•

Arch. Piera Bongiorni
Arch. Alberto Becherini (GP)

CONFERMA
RTP costituendo
1° grado

CONFERMA
RTP costituendo
1° grado

Arch. Andrea Borghi

- l’Organismo di verifica, ha, altresì, accertato la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nelle buste A e D.
Dato atto che sono state eseguite con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dei tre concorrenti, come prescritto al Par 5.7 del
Disciplinare, mediante acquisizione della relativa documentazione tramite AVCpass e in via diretta
(documentazione conservata agli atti presso la struttura proponente);
Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva la graduatoria di merito formulata dalla Commissione
giudicatrice, di proclamare il vincitore e di disporre l’attribuzione dei premi ai concorrenti classificatisi
primo, secondo e terzo, e conseguente liquidazione come segue, in conformità al Par.5.8 del Disciplinare:
Nome Operatore Economico

Indirizzo

Cod. Fisc.
P.IVA
Capogruppo

PREMIO

1°

RTP costituendo

c/o Studio Ottaviani associati
Via del Banco di Santo Spirito
21
00186 ROMA
Tel 0695229762
Pec
oa@pec.ottavianiassociati.it

11097651001

14.847,00 €

2°

RTP costituendo Arch. Andrea Perelli &
altri

c/o Studio Arch. Andrea
Perelli
Via Don Sirio Politi 43
Fraz.S.Marco – Lucca
Tel 393 9796345

00479800468

4.242,00 €

01360120453

2.121,00 €

1) Studio Ottaviani Associati – Rappr. Legale
Arch. Alessandro Ottaviani (capogruppo)
2)
Studio
associato
Pierrequadro
Progettazioni - Rapp. Legale Ing. Graziano
Pipolo -

•
•
•
•
•
•
3°

Arch.Andrea Perelli (capogruppo)
Ing.Giuseppe Amante
Arch Sodini Michela
Arch. Riccardo Ricci
Ing. Dario Lucarotti (GP)
Ing. Giacomo Simonetti (GP)

RTP costituendo

•
•
•

Arch. Piera Bongiorni
Arch. Alberto Becherini (GP)
Arch. Andrea Borghi

Pec:
perelli.andrea@pec.architettil
ucca.it
c/o
Studio
Arch.Piera
Bongiorni
VIA PISANA N.492,
50143 FIRENZE (FI)
Tel 340 3774524
Pec:
p.bongiorni@pec.architettifir
enze.it-

- dando atto che:
• il premio costituisce per ognuno dei 3 operatori economici classificati, il corrispettivo contrattuale
complessivo al lordo di spese e oneri fiscali.
• l’importo relativo al primo premio vincitore verrà liquidato in esecuzione del presente atto per il
50%, mentre il restante 50% verrà liquidato entro i 30 giorni successivi, a ultimazione delle
integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante per l’approfondimento dell’elaborato progettuale
presentato nel 2° grado e l’ottenimento di un compiuto studio di Fattibilità Tecnico Economale;
Tenuto conto che gli importi di cui sopra per una somma complessiva di € 21.210,00 trovano copertura
sul Piano di Investimenti 2020/2022 – FI 24 ID A188, Aut. 2018.500226/sub.1 (Attestazione
compatibilità economica del Direttore Dipartimento Area Tecnica del 30/10/2019 agli atti della
struttura);
Dato atto che, con l’approvazione del presente atto:
- il vincitore del concorso di progettazione RTP costituendo Studio Ottaviani Associati – Rappr.
Legale Arch. Alessandro Ottaviani (capogruppo) e Studio associato Pierrequadro Progettazioni Rapp. Legale Ing. Graziano Pipolo, entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto, dovrà
completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali e consegnare il progetto di fattibilità tecnico ed
economica perfezionato in ogni sua parte, con le modalità e le prescrizioni che saranno indicate dal RUP
Ing. Ivo Bigazzi, Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze (Par. 5.8 del Disciplinare di
concorso);
- è facoltà della stazione appaltante affidare al vincitore, con successivo e separato atto e previa verifica dei
requisiti speciali previsti dal Disciplinare di concorso, l’incarico per i successivi livelli di progettazione
definitiva ed esecutiva, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come da Par. 6) del
Disciplinare di concorso;
Dato atto che il Direttore della 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 effettuata a cura della Dr.ssa
Sara Guttadauro, P.O. Procedure di affidamento diretto e negoziate ambito Firenze, in servizio presso la
SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare avvio alla
esecuzione del servizio di cui trattasi;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare i verbali delle operazioni di selezione relative al Concorso di progettazione a due gradi ai
sensi dell’art. 154 del Dlgs. 50/2016 smi per la Realizzazione Nuova Casa della Salute ex Ospedale San
Francesco - Marradi (FI). CUP: D13D19000110006 -CIG: 8216080BB1, svoltesi nelle sedute pubbliche
tenutesi alle date del 29 Giugno 2020 - 16 Luglio 2020 (fase 1° grado) - 15 Settembre 2020 - 28 Settembre
2020 (fase 2° grado) presiedute dalla Commissione Giudicatrice con la presenza dell’Organismo di
verifica, nonché delle sedute riservate della la Commissione Giudicatrice tenutesi alle date del 29 Giugno
2020- 1-8-9-14-16-21 Luglio 2020 (fase 1° grado) - 15 Settembre 2020 - 22 Settembre 2020 (fase 2°
grado), documenti Allegati di lettera “A” (fase 1° grado) e di lettera “B” (fase 2° grado), parti
integranti e sostanziali, al presente atto;

2) di approvare in via definitiva la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, di
proclamare il vincitore e di disporre l’attribuzione dei premi ai concorrenti classificatisi primo, secondo e
terzo, e conseguente liquidazione come segue:
Nome Operatore Economico
1° RTP costituendo Studio Ottaviani Associati/Studio Pierrequadro
Progettazioni
2° RTP costituendo Arch. Andrea Perelli & altri
3° RTP costituendo Arch. Piera Bongiorni & altri

PREMIO
14.847,00 €
4.242,00 €
2.121,00 €

- dando atto che:
• il premio costituisce per ognuno dei 3 operatori economici classificati, il corrispettivo contrattuale
complessivo al lordo di spese e oneri fiscali.
• l’importo relativo al primo premio vincitore verrà liquidato, in esecuzione del presente atto, nella
misura del 50%, mentre il restante 50% verrà liquidato entro i 30 giorni successivi, a ultimazione
delle integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante per l’approfondimento dell’elaborato
progettuale presentato nel 2° grado e l’ottenimento di un compiuto studio di Fattibilità Tecnico
Economico;
3) di imputare le spese relative al pagamento dei premi per una somma complessiva di € 21.210,00
trovano copertura sul Piano di Investimenti 2020/2022 – FI 24 ID A188, Aut. 2018.500226/sub.1
(Attestazione compatibilità economica del Direttore Dipartimento Area Tecnica del 30/10/2019 agli atti
della struttura);
4) di dichiarare il presente provvedimento 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 avviare quanto prima la procedura di concorso di
progettazione di cui trattasi;
5) 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;
6) di effettuare, nei termini di legge, le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lettera a, del D.Lgs
50/2016;
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Dr. Massimo Martellini
Firmato digitalmente
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