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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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 di “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;
Preso atto che con Delibera del Direttore generale n. 785 del 30/05/2019 l’Ing. Sergio Lami, con
decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonché
Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, con i compiti e le finalità
individuate nello Statuto SIOR;
Preso atto della comunicazione pervenuta dallo Staff Direzione generale in data 10/07/2019 nella quale
viene precisato che afferiscono alla SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, oltre
alle attività di controllo di tutti i servizi manutentivi regolate dal rapporto concessorio per gli ospedali di
Prato, Pistoia, Lucca e Massa, le attività svolte all’interno del Presidio ospedaliero “San Giuseppe” di
Empoli, sia quelle afferenti alla gestione della concessione sia quelle afferenti a contratti di lavori e/o
servizi di altra natura, ivi compresi i servizi di architettura e di ingegneria e che, pertanto, il dirigente
competente all’adozione dei relativi atti è il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali
in concessione, nella fattispecie l’Ing. Sergio Lami;
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “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” nella quale, fra le altre disposizioni, viene deliberato:
- di modificare la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 al punto sub 4 lett A)
del dispositivo, prevedendo che compete alle SOC Tecniche la predisposizione di tutta la
documentazione tecnica indispensabile per le procedure di gara, documentazione che viene
adottata con atto del Direttore Generale;
- che le disposizioni ivi contenute si intendono applicabili, in senso estensivo, anche al
Dipartimento interaziendale SIOR per l’espletamento delle procedure di propria competenza;
Richiamati:
- il D.Lgs. 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 ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “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 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”;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Richiamato il Piano Investimenti 2019-2021, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del
15/01/2019, rimodulato con Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 06/02/2020, nel quale è
previsto, al rigo EM39, l’intervento denominato “Progettazione di ampliamento e riorganizzazione del P.S. nel P.O.
Empoli” per un importo complessivo pari a euro 1.900.000,00;
Richiamate le seguenti determinazioni del direttore S.O.C Gestione amministrativa SIOR e Ospedali in
concessione, stante la necessità di intervenire, con opere di ristrutturazione edilizia, ad una nuova e diversa
distribuzione funzionale dei locali adibiti a Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe” di
Empoli, comprendenti anche la realizzazione di volumetrie aggiuntive per ampliamento dei locali
attualmente a disposizione:
- n. 1491 del 05/08/2019, con la quale è stato disposto:
 di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.,
l’esecuzione del servizio di “Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo ed
esecutivo architettonico e prevenzione incendi per i lavori di modifica del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero
San Giuseppe di Empoli ”, all'operatore economico Studio Fausto Arcuri con sede legale in Via
Giovanni Brugnoli, 6 – 400122- Bologna – P. I. 03947210377, C.F. RCRFST49P08C725Y per il
costo complessivo pari a € 39.750,00, il tutto oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) ed Iva di
legge (IVA 22%);
 di procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata) ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.,
- n. 1539 del 09/08/2019 con la quale è stato disposto:
 di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.,
l’esecuzione del servizio di “Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo ed
esecutivo impiantistico/strutturale nonché della redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di
modifica del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli ”, all'operatore economico
IN.TE.SO Ingegneria srl con sede legale in via Macanno, 32 – 47923 Rimini (RN) – P.I./C.F.
03658640408, per il costo complessivo pari ad euro 39.600,00 oltre oneri previdenziali (CNPAIA
4%) ed IVA di legge (22%);
 di procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata) ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.,
Dato atto che:
- con nota prot. 87955 del 06/08/2019 del Direttore S.O.C Gestione amministrativa SIOR e Ospedali in
concessione, firmata digitalmente dallo stesso in pari data, è stata comunicata l’accettazione dell’offerta
presentata dall'operatore economico Studio Ing. Fausto Arcuri, come disposto con determinazione n. 1491
del 05/08/2019 sopra richiamata, e che la stessa nota costituiva contratto, così come previsto al punto 13)
della lettera di invito prot. 56204 del 14/05/2019 relativa all’affidamento di cui trattasi;
- con nota prot. 92277 del 23/08/2019 del Direttore S.O.C Gestione amministrativa SIOR e Ospedali in
concessione, firmata digitalmente dallo stesso in pari data, è stata comunicata l’accettazione dell’offerta
presentata dall'operatore economico IN.TE.SO Ingegneria srl, come disposto con determinazione n. 1539
del 09/08/2019 sopra richiamata, e che la stessa nota costituiva contratto, così come previsto al punto 13)
della lettera di invito prot. n. 86539 del 01 agosto 2019 relativa all’affidamento di cui trattasi;
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami, del 13/07/2020, allegato
A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale fra l’altro:

- viene confermato che l’intervento in oggetto è inserito al rigo EM39 “Progettazione di ampliamento e
riorganizzazione del P.S. nel P.O. Empoli” del Piano degli Investimenti 2019-2021, adottato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 81 del 15/01/2019, rimodulato con Deliberazione del Direttore Generale n. 139
del 06/02/2020, per un importo complessivo pari a euro 1.900.000,00;
- viene dato atto che nel rispetto Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.) è prevista la realizzazione
dell'intervento mediante la redazione delle tre fasi di progettazione e la successiva gara di appalto di lavori
ponendo a base d'asta il progetto esecutivo;
- viene dato atto che i professionisti incaricati hanno già predisposto il progetto di fattibilità tecnico
economica relativo all’intervento di cui trattasi nel rispetto di quanto previsto negli articoli dal 17 al 23 del
D.P.R. 207/2010;
- viene dato atto delle verifiche effettuate dallo stesso RUP sui documenti che costituiscono il progetto
definitivo architettonico e di prevenzione incendi, impiantistico strutturale relativo all’intervento in
oggetto, redatto dai professionisti incaricati in conformità al progetto di fattibilità tecnico economica
soprarichiamato, riscontrandone la completezza, la coerenza in rapporto alla tipologia, categoria, entità e
importanza dell'intervento da realizzare, nonché la rispondenza dei contenuti alla normativa vigente;
- viene proposta l’approvazione del progetto definitivo architettonico e di prevenzione incendi,
impiantistico strutturale relativo all’intervento in oggetto, che rispetta sotto l’aspetto quantitativo e
qualitativo le indicazioni contenute negli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010, progetto composto
dagli elaborati riepilogati nel documento “Elenco degli elaborati”, allegato B) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa (copia cartacea integrale conservata agli atti della struttura
proponente);
- viene proposta l’approvazione del Quadro economico dell’intervento, che presenta un costo complessivo
di € 1.900.000,00 (di cui € 1.466.908,58 per lavori, € 40.000,00 per oneri della sicurezza e € 393.091,42 per
somme a disposizione), allegato di lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa;
Ritenuto, pertanto, necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento:
- approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, composto dagli
elaborati riepilogati nel documento “Elenco degli elaborati”, allegato B) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa (copia cartacea integrale conservata agli atti della struttura
proponente), al fine di poter avanzare richiesta di ammissione al finanziamento a carico dei contributi
statali e/o regionali;
- approvare il Quadro economico dell’intervento, che presenta un costo complessivo di € 1.900.000,00 (di
cui € 1.466.908,58 per lavori, € 40.000,00 per oneri della sicurezza e € 393.091,42 per somme a
disposizione), allegato di lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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., per consentire
la successiva richiesta di ammissione dell’intervento di cui trattasi al finanziamento a carico dei fondi statali
e/o regionali;
Preso atto che il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing.
Sergio Lami, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e
congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del
medesimo, in qualità di Responsabile del Procedimento;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento SIOR, Ing. Sergio Lami;
Su proposta del Direttore SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing. Sergio
Lami;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, composto dagli
elaborati riepilogati nel documento “Elenco degli elaborati”, allegato B) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa (copia cartacea integrale conservata agli atti della struttura
proponente), al fine di poter avanzare richiesta di ammissione al finanziamento a carico dei contributi
statali e/o regionali;
2) di approvare il Quadro economico dell’intervento, previsto al rigo EM39 “Progettazione di ampliamento e
riorganizzazione del P.S. nel P.O. Empoli” del Piano degli Investimenti 2019-2021, adottato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 81 del 15/01/2019, rimodulato con Deliberazione del Direttore Generale n. 139
del 06/02/2020, che presenta un costo complessivo di € 1.900.000,00 (di cui € 1.466.908,58 per lavori, €
40.000,00 per oneri della sicurezza e € 393.091,42 per somme a disposizione), allegato di lettera C) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3) 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., per consentire la successiva richiesta di ammissione
dell’intervento di cui trattasi al finanziamento a carico dei fondi statali e/o regionali;
4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione
Toscana;
5) di trasmettere la presente deliberazione 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 GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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