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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. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato
direttore del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;
Richiamate:
• 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 macroarticolazioni aziendali”;
• 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 [...]”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG f.f. nr.885 del
16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra
richiamata e in particolare il punto sub 4 lett A), che prevede “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, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento in relazione alla compatibilità con il Piano
Investimenti, su proposta del Direttore della SOC Tecnica di competenza, che si avvale per l’istruttoria amministrativa del
personale della SOC Appalti e Supporto Amministrativo. Con il medesimo atto il Direttore generale indice la procedura di
gara”;
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”;
- 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”;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019 con la quale veniva approvato
il Piano degli Investimenti 2019-2021, come rimodulato con Delibera del Direttore Generale nr. 139 del
06/02/2020, che, al rigo EM-31, prevede l’intervento denominato “Centro Autismo Empoli” per un importo
complessivo pari ad Euro 8.000.000,00;
Preso atto che con la Deliberazione nr. 1064 del 13/07/2017, avente ad oggetto “Modalità di individuazione
o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, si stabilisce che: “… con riferimento alle
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con
quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di
altro dipendente addetto all’unità (OMISSIS)”;
Dato atto che, per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e
Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di affidamenti correlati ad interventi di investimenti, il
Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli, Ing. Luca Tani, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 1064
del 13.07.2017;
Vista la relazione del RUP, Ing. Luca Tani, del 18/03/2020, allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che:
- l’idea di realizzare nel Comune di Empoli un Campus per l’autismo ha avuto avvio da parte
dell’Amministrazione comunale di Empoli con la Delibera G.C. n° 12 del 18/01/2008 che
approvava un protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione di un nuovo Centro di servizi
per persone con disturbo dello spettro autistico;
- il protocollo di intesa è stato sottoscritto in data 29/01/2008, dal Comune di Empoli, dall’ex
Azienda Usl 11 di Empoli, dal Sig. Alessandro Artini e dal Sig. Franco Maestrelli con il fine della
realizzazione dell’opera finalizzata ai suddetti servizi, per la quale è stato richiesto ed ottenuto un
finanziamento regionale;
- la Famiglia Artini, firmataria del suddetto protocollo, aveva già manifestato la propria disponibilità
ad effettuare la donazione dell'area interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi
posta in via del Terrafino a Empoli; detto terreno, a seguito di specifica variante urbanistica,
approvata dal Comune di Empoli, in via definitiva, con deliberazione C.C. n° 24 del 14/03/2011,
in esecuzione al citato protocollo d’intesa, ha oggi una destinazione urbanistica, così come
confermata con il secondo Regolamento Urbanistico, ad “Attrezzature e servizi a scala territorialeSanità”;
- la Conferenza dei Sindaci in data 26/01/2015 ha approvato all’unanimità il progetto “La rete dei
servizi per la disabilità e per l’autismo della Asl 11 – un centro polivalente”, che prevede la
realizzazione, sul territorio del Comune di Empoli, di spazi e strutture per servizi residenziali e
semiresidenziali per disabilità e autismo adulti, progettata secondo i principi dell’edilizia
bioecosostenibile, secondo criteri contenuti nell’Allegato A alla deliberazione C.C. di Empoli n° 93
del 10/01/2015;
- l’Azienda USL Toscana Centro, succeduta in universum jus alla Azienda USL n. 11 di Empoli ex
Legge Regionale Toscana n. 84/2015, oltre a ribadire l’impegno già canonizzato nei pregressi atti di
indirizzo, è competente ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 DPCM 14 febbraio 2001 e
dell’allegato 1 al DPCM 29 novembre 2011 alla erogazione delle “prestazioni assistenziali che, erogate
contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite. Dette
prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse sono inserite in progetti
personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture
residenziali e semiresidenziali”;
- in considerazione di tale competenza, in data 28/10/2016 è stato sottoscritto dall'Azienda Toscana
Centro e dai Sindaci dei Comuni ubicati nei territori di cui trattasi il documento denominato “Linee
programmatiche degli investimenti sul territorio SdS di Empoli e SdS Valdarno Inferiore”, che contiene le
principali linee programmatiche degli investimenti che verranno realizzati nelle successive annualità
e che prevedono la realizzazione a cura della Azienda Usl Toscana Centro di detta struttura, previo
accordo di programma con il Comune relativamente alle specifiche modalità di finanziamento a
disposizione del Comune stesso nonché alla partecipazione dei due Enti alle procedure finalizzate
alla realizzazione di detta struttura;
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-

-

-
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in tal contesto la famiglia Artini, dopo aver formalizzato la proposta di donazione a favore del
Comune di Empoli, in considerazione delle competenze istituzionali alla gestione del servizio ed
alla immediata disponibilità economica di finanziamento della costruzione da parte della Azienda
USL, ha dichiarato la propria disponibilità a procedere alla donazione del terreno direttamente a
favore della Azienda USL Toscana Centro, affinché sia ivi realizzata l’opera;
il contributo di € 500.000,00 di cui all’Accordo di programma PISR 2007/2010 Decreto R.T. n.
145 del 03/10/2008, destinato al Comune di Empoli, sarà mantenuto per le identiche finalità ed
erogato dallo stesso Comune all’Azienda Usl previa rendicontazione della sua utilizzazione
integrale ai fini della realizzazione del servizio, unitamente alla rendicontazione dei lavori di
esecuzione del medesimo; a tal proposito i due Enti hanno sottoscritto un accordo di programma
in data 04/04/2018, rep. n° 288, per disciplinare le modalità di realizzazione dell’opera e di
erogazione del contributo regionale;
in data 23/07/2018 la famiglia Artini ha provveduto alla donazione a questa Azienda del terreno
posto in via del Terrafino con l’impegno da parte di questa Azienda alla realizzazione di una
struttura destinata prevalentemente all’autismo;
il piano degli investimenti aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n° 81 del
15/01/2019 e rimodulato con Delibera del Direttore Generale n° 139 del 06/02/2020, prevede al
rigo EM-31 l’intervento “Centro Autismo Empoli” per un costo complessivo di Euro 8.000.000,00
finanziato come segue: Euro 50.000,00 con fondi regionali di cui al D.G.R.T. 1313 del 28/10/2019
e per Euro 7.950.000,00 da alienazioni;
nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. è prevista la realizzazione dell'intervento
mediante la redazione dei tre livelli di progettazione e la successiva gara di appalto di lavori
ponendo a base di gara il progetto esecutivo;
per la redazione del primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica) è
stato affidato un servizio attinente all’architettura e ingegneria alla Du It s.r.l. di Firenze con
determinazione dirigenziale n° 1775 del 16/09/2019;
la società incaricata ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito dagli
elaborati di cui all'Indice allegato sub 1 alla relazione conservati agli atti presso la SOC Gestione
Investimenti Empoli;
il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato la conformità del progetto di fattibilità
tecnica ed economica a quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, che
comprende i documenti previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 207/2010 e pertanto ne propone
l’approvazione, insieme al relativo quadro economico;
dal quadro economico dell'intervento, allegato sub 2 alla citata Relazione del Responsabile Unico
del Procedimento, risulta un costo complessivo dell’intervento di cui trattasi pari a Euro
8.500.000,00, di cui Euro 5.990.639,24 per lavori ed Euro 2.509.360,76 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
con il nuovo Piano degli Investimenti 2020-2022, in corso di predisposizione, sarà provveduto ad
aggiornare il costo complessivo dell’intervento “EM31- Centro Autismo Empoli” in Euro
8.500.000,00 e la relativa copertura finanziaria articolata nel modo seguente: Euro 50.000,00 con
fondi regionali di cui al D.G.R.T. 1313 del 28/10/2019, Euro 7.950.000,00 con proventi derivanti
da alienazioni e gli ulteriori Euro 500.000,00 mediante contributo da parte del Comune di Empoli;

Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento:
- di approvare, ai sensi degli Artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo alla Realizzazione di un Campus per l’autismo in Via del Terrafino a
Empoli, conservato agli atti presso la SOC Gestione Investimenti Empoli e costituito dagli
elaborati riportati nell’Indice allegato 1 alla relazione del RUP, allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento in oggetto, allegato 2 alla sopra citata
relazione del RUP, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo

-

pari a Euro 8.500.000,00, di cui Euro 5.990.639,24 per lavori ed Euro 2.509.360,76 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
di provvedere con l’adozione del nuovo Piano degli Investimenti 2020-2022, relativamente alla
linea di programma “EM31- Centro Autismo Empoli”, all’aggiornamento del costo complessivo
dell’intervento ammontante, come da quadro economico di progetto, ad Euro 8.500.000,00
finanziato come segue: Euro 50.000,00 con fondi regionali di cui al D.G.R.T. 1313 del
28/10/2019, Euro 7.950.000,00 con proventi derivanti da alienazioni e gli ulteriori Euro
500.000,00 mediante contributo da parte del Comune di Empoli;

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, 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 Area Tecnica, Dott. Marco
Brintazzoli;
Su proposta del Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi
alle fasi successive di progettazione;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di approvare, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo alla Realizzazione di un Campus per l’autismo in Via del
Terrafino a Empoli, conservato agli atti presso la SOC Gestione Investimenti Empoli e
costituito dagli elaborati riportati nell’Indice allegato 1 alla relazione del RUP, allegato A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento, allegato 2 alla sopra citata relazione
del RUP, per un importo pari a Euro 8.500.000,00, di cui Euro 5.990.639,24 per lavori ed
Euro 2.509.360,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3) di provvedere con l’adozione del nuovo Piano degli Investimenti 2020-2022, relativamente
alla linea di programma “EM31- Centro Autismo Empoli”, all’aggiornamento del costo
complessivo dell’intervento ammontante, come da quadro economico di progetto, ad Euro
8.500.000,00 finanziato come segue: Euro 50.000,00 con fondi regionali di cui al D.G.R.T.
1313 del 28/10/2019, Euro 7.950.000,00 con proventi derivanti da alienazioni e gli ulteriori
Euro 500.000,00 mediante contributo da parte del Comune di Empoli;
4) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, 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” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma
4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi
alle fasi successive di progettazione;
6) 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
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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