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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;
Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area
Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”;
Vista la delibera n. 842 del 7.6.2018 con cui il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n.
644/2019“Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la
nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e
ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze
nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f. nr.
885 del 16/06/2017, modificata ed integrata dalla sopra richiamata deliberazione n. 1348 del 26.9.2019, 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, con la quale 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 nr. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato
la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr.
55 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- il Decreto del Ministro della Giustizia del 17/06/2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016, n. 263, “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione»”;
- le linee guida n. 1 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29
settembre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 69 del 23 marzo 2018;
- le Linee Guida n. 2 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente
più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera
n. 424 del 2 maggio 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 120 del 25 maggio 2018;

Ricordato:
1) che con la Delibera con delibera del Direttore generale n. 504 del 28/03/2019 recante “Indizione della gara
per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio
Misericordia e Dolce di Prato – CUP E34E16002830005”, esecutiva ai sensi di legge:
- sono stati approvati
a) gli elaborati del progetto preliminare;
b) la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sara Allegranti, (di seguito per brevità
RUP) comprensiva delle “Linee guida alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo” e del
documento “Determinazione del corrispettivo”;
c) i criteri di selezione degli operatori economici e criteri di valutazione dell’offerta tecnica;
d) il capitolato d’oneri e lo schema di disciplinare d’incarico;
- è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 1, primo
periodo, e dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., per l’affidamento dell’incarico professionale
per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del “Presidio Misericordia e Dolce” di Prato, da
espletarsi in modalità telematica, tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della
Regione Toscana (START)”, per un importo complessivo da porre a base di gara di € 143.349,68, al netto
degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’IVA, oltre ad € 136.071,96, al netto degli oneri previdenziali
e dell’IVA, per “Servizi Opzionali” (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione), per un totale stimato dell’appalto, ai fini dell’art. 35, comma 4, dello stesso Decreto, di €
279.421,64;
- è stato disposto di aggiudicare la gara di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., individuata sulla base del
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;
- è stato stabilito
a) che la valutazione delle offerte sarebbe stata effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi
punteggi e al metodo di calcolo stabiliti dal RUP nella relazione approvata con lo stesso
provvedimento;
b) che la Stazione appaltante si riservava la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
c) Che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., la Stazione appaltante si riservava la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
2) che con Determinazione dirigenziale n. 1005 del 10/06/2019 del Direttore della SOC Appalti e supporto
amministrativo:
- sono stati approvati il bando di gara, l’estratto del bando di gara ed il disciplinare di gara, con i modelli di
dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta;
- sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara, Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC
Appalti e supporto amministrativo, l’Assistente al Responsabile del Procedimento, Sig.ra Sara Rigacci,
Coadiutore Amm.vo Esperto, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo e Assistente del
Responsabile del Procedimento di gara con funzioni di segretario verbalizzante, Sig. Andrea Monni Coll.re
Amm.vo Prof.le, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, individuando quale sostituta, in
caso di necessità o assenze o impedimenti dei due assistenti, la dott.ssa Esterina Carlini, Collaboratore
Amministrativo Senior della SOC Appalti e supporto amministrativo;
3) che con Determinazione dirigenziale n. 1060 del 18/06/2019 del Direttore della SOC Appalti e supporto
amministrativo:
- è stato preso atto dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n, 55 di conversione con modificazioni del
Decreto Legge 18 aprile 2019, n 32, recante “ Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”;

- sono stati modificati gli atti di gara approvati con la determinazione n. 1005 del 10.06.2019, (bando di gara,
l’estratto del bando di gara e il disciplinare di gara, con i suoi allegati) per l’affidamento dell’incarico di cui
trattasi, inserendo tra i riferimenti normativi che disciplinano l'appalto la Legge 14 giungo 2019, nr. 55;
- è stato approvato l'Allegato 2 - bis del disciplinare di gara avente per oggetto le dichiarazioni integrative all'art.
80 del D.lgs. 50/2016, allegato allo stesso atto sotto la lettera A), che sostituiva quello approvato con la
determina n. 1005 del 10.06.2019;
Dato atto:
- che in data 18/06/2019 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea S118;
- che in data 24/06/2019 il bando di gara è stato pubblicato
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n.
73;
 sulla piattaforma telematica START unitamente alla documentazione di gara;
 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale
http://www.uslcentro.toscana.it/, alla pagina Bandi di gara e contratti, unitamente al
disciplinare di gara;
 sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della
Regione Toscana;
- che in data 02/07/2019 l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani Italia Oggi, Milano
Finanza, Corriere Fiorentino e Tirreno ediz. Prato/Pistoia/Montecatini;
Dato atto ancora:
- che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 23/07/2019, con scadenza alle ore
13.00;
- che con determina n. 2396 del 20.11.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del
D.lgs 50/2016 e s.m.;
- che le sedute pubbliche dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa si sono svolte in data
24/07/2019 e 06/8/2019, (come da verbali allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto sotto le
lettere A) e B);
- che con determina dirigenziale n. 1497 del 6.8.2019 adottata dal Direttore della SOC Appalti e supporto
amministrativo è stato approvato l’elenco degli ammessi/esclusi alla successiva fase di gara;
- che le sedute della Commissione Giudicatrice si sono svolte nelle date del 27.11.2019 (una seduta pubblica e
una seduta riservata) e del 5.12.2019 (una seduta riservata e una seduta pubblica), (come da verbali allegati
quali parte integrante e sostanziale al presente atto sotto le lettere C), D) ed E);
Visti, in particolare, i verbali di gara delle sedute del 27.11.2019 e del 5.12.2019 dai quali si evince:
- che è stata verificata, in seduta pubblica, la regolarità e la consistenza della documentazione tecnica presentata
degli offerenti ammessi rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- che si è proceduto
1) in seduta riservata, all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara;
2) in seduta pubblica, a dare lettura dei punteggi tecnici e all’apertura delle offerte economiche, verificandone la
regolarità rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara e a generare attraverso il sistema START la
graduatoria di gara;
- che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016 e s.m., l’offerta prima in graduatoria dell’RTP
costituendo - SPIRA Srl di Firenze - Codice Fiscale 05449070480 - (Capogruppo), CONSILIUM SERVIZI
INGEGNERIA SRL di Firenze - Codice Fiscale 03975900485 (mandante) –, STUDIO TECNICO ING.
RICCARDO CHITI di Prato – Codice Fiscale CHTRCR55E13G999B – (Mandante), e ING. FRANCESCO
GIANNINI di Calenzano (FI) – Codice Fiscale GNNFNC88D20D612G - (Mandante), che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 97,090, è risultata sospetta di anomalia, pertanto la commissione giudicatrice ha
provveduto a trasmettere al RUP i verbali delle operazioni di gara per la verifica di congruità dell’offerta;

Preso atto della nota del 30.01.2020 del RUP, trasmessa nella stessa data al Direttore della SOC Appalti e
supporto amministrativo e depositata agli atti d’ufficio della struttura organizzativa proponente il presente atto,
con la quale il RUP comunica che ha effettuato le relative verifiche ed ha ritenuto non anomala e congrua
l’offerta, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 22. del disciplinare di gara, proponendo l’aggiudicazione
in favore del RTP avanti indicato;
Visto l’art 86 del D.lgs. n. 50/2016 riguardante i mezzi di prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo decreto;
Dato atto che le verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m. e sul
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 dello stesso decreto, effettuate attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS e mediante l’acquisizione della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC), nei confronti dell’RTP costituendo tra SPIRA Srl (Capogruppo), CONSILIUM SERVIZI
INGEGNERIA SRL (mandante), ING. RICCARDO CHITI (Mandante), e ING. FRANCESCO GIANNINI
(Mandante), hanno avuto esito positivo, come risulta dal verbale istruttorio, depositato agli atti d’ufficio;
Ritenuto:
- di approvare i verbali di gara delle sedute dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa,
svolte in data 24/07/2019 e 06/8/2019, e della Commissione Giudicatrice, svolte nelle date del 27.11.2019 (una
seduta pubblica e una seduta riservata) e del 5.12.2019 (una seduta riservata e una seduta pubblica), allegati
come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto le lettere A), B), C), D) ed E), relativi alla gara di cui
trattasi;
- di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, “dell’incarico di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento alla prevenzione
incendi dell’area del Presidio Misericordia e Dolce di Prato”, in favore dell’RTP costituendo tra SPIRA Srl di
Firenze - Codice Fiscale 05449070480 - (Capogruppo), CONSILIUM SERVIZI INGEGNERIA SRL di Firenze
- Codice Fiscale 03975900485 - (Mandante) –, STUDIO TECNICO ING. RICCARDO CHITI di Prato – Codice
Fiscale CHTRCR55E13G999B – (Mandante), e ING. FRANCESCO GIANNINI di Calenzano (FI) – Codice
Fiscale GNNFNC88D20D612G - (Mandante), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,090 ed ha
offerto una percentuale di ribasso del 40,000% (quanrantapercento) sull’importo a base di gara, per un importo
offerto di € 86.009,808, oltre CNAPIA ed IVA;
- di dichiarare contestualmente, ai sensi dell’art 32, comma 7, del D.Lgs. 50/216, l’aggiudicazione efficace
avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all’RTP di cui trattasi;
Dato atto che si procederà alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico relativo “all’incarico di progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi dell’area del Presidio Misericordia e Dolce di Prato”, identificato con i codici: CIG
7937687288 e CUP G34E16002830005, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e
s.m., mediante la sottoscrizione di scrittura privata, decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima
comunicazione di notifica dell’adozione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 9, dello stesso Decreto;
Dato atto inoltre che la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 86.009,808 oltre CNPAIA ed IVA, trova
copertura nel Piano Investimenti 2019-2021, adottato con delibera del Direttore Generale n. 81 del 15.01.2109 e
rimodulato con delibera del Direttore Generale n. 136 del 6.2020, intervento identificato con il codice PO-08 Aut. 420002/2018 sub 16, finanziato con fondi aziendali (mutuo contratto);
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 s.m., al fine di addivenire celermente alla sottoscrizione del
disciplinare di incarico e alla consegna del servizio;
Dato atto che il sottoscritto 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 dottoressa Esterina

Carlini, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto
amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare i verbali di gara delle sedute dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa,
svolte in data 24/07/2019 e 06/8/2019 e della Commissione Giudicatrice, svolte nelle date del 27.11.2019 (una
seduta pubblica e una seduta riservata) e del 5.12.2019 (una seduta riservata e una seduta pubblica), allegati
come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto le lettere A), B), C), D) ed E), relativi alla procedura
aperta per l’affidamento “dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio Misericordia e
Dolce di Prato”, identificato con i codici CIG 7937687288 e CUP G34E16002830005, dai quali risulta che
l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dall’RTP costituendo - SPIRA Srl di Firenze Codice Fiscale 05449070480 - (Capogruppo), CONSILIUM SERVIZI INGEGNERIA SRL di Firenze - Codice
Fiscale 03975900485 - (Mandante) –, STUDIO TECNICO ING. RICCARDO CHITI di Prato – Codice Fiscale
CHTRCR55E13G999B – (Mandante), e ING. FRANCESCO GIANNINI di Calenzano (FI) – Codice Fiscale
GNNFNC88D20D612G - (Mandante), con un punteggio complessivo di 97,090 ed un ribasso percentuale del
40,000%;
2) di dare atto che le verifiche effettuate dal RUP, Ing. Sara Allegranti, in merito alla verifica dell’anomalia e
congruità dell’offerta, hanno dato esito positivo;
3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, “l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi
dell’area del Presidio Misericordia e Dolce di Prato”, in favore dell’RTP costituendo - SPIRA Srl
(Capogruppo), CONSILIUM SERVIZI INGEGNERIA SRL (mandante), ING. RICCARDO CHITI (Mandante),
e ING. FRANCESCO GIANNINI (Mandante), per un importo offerto di € 86.009,808, oltre CNAPIA (4%) ed
IVA (22%);
4) di dichiarare contestualmente, ai sensi dell’art 32, comma 7, del D.Lgs 50/216 e s.m., l’aggiudicazione
efficace avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all’RTP di cui al punto sub 3) del presente
dispositivo, come risulta dal verbale istruttorio, depositato agli atti d’Ufficio;
5) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 109.129,25, CNPAIA ed IVA compresi, trova
copertura nel Piano Investimenti 2019-2021, adottato con delibera del Direttore Generale n. 81 del 15.01.2109 e
rimodulato con delibera del Direttore Generale n. 136 del 6.2020, intervento identificato con il codice PO-08
- Aut. 420002/2018 sub 16, finanziato con fondi aziendali (mutuo contratto);
6) 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 addivenire celermente alla sottoscrizione della disciplinare di incarico;
7) di notificare il presente provvedimento a tutti gli operatori economici della classifica della gara di cui trattasi,
ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e s.m.;
8) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, il presente atto ed i relativi allegati,
contrassegnati sotto le lettere A), B), C), D) ed E), su sito web della stazione Appaltante, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratto”, nonché sul sistema informatizzato
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana;
9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204, del
D.lgs. 50/2016, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente atto;
10) 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 succ. mod. ed integrazioni.
IL DIRETTORE
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo
(Dott. Massimo Martellini)

