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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 nr. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore 
del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. 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 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, è stato 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 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, 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 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 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2016, recante “Definizione degli indirizzi generale 
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71 e 98 del D.Lgs. 50/2016”; 
 
Richiamate: 
- la Delibera del Direttore Generale nr. 1614 del 28/11/2019 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero 
“Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Approvazione del progetto esecutivo e del quadro 
economico”; 
- la Delibera del Direttore Generale nr. 87 del 30/01/2020 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa 
Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Riapprovazione del Capitolato Speciale di appalto e dello 
Schema di Contratto di Appalto approvati con Deliberazione nr. 1614 del 28.11.2019 a seguito di aggiornamenti normativi. Indizione 
della gara di appalto per l’affidamento dei lavori.”; 
- la Determinazione dirigenziale nr. 427 del 20/02/2020 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero ‘Santa 
Verdiana’ – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Approvazione schemi del bando di gara, dell’estratto del 
bando e del disciplinare di gara con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta. - Individuazione del Responsabile del 
procedimento di gara e relativi assistenti per la verifica della documentazione amministrativa”. 

Visti lo schema del bando di gara, l’estratto del bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni 
da presentare a corredo dell’offerta, per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero 
“Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi)”, allegati come parte integrante e sostanziale 
della determinazione dirigenziale n. 427 del 20/02/2020 sopra richiamata, sotto le lettere A), B) e C); 
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla GUUE 2020/S 039-091313 il 25/02/2020, 



    
 
 

- sulla GURI, V Serie Speciale n. 24 del 28/02/2020, 
- 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, in data 02/03/2020, 
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana in data 

02/03/2020, 
- su due quotidiani nazionali (Il Manifesto e Avvenire) e due quotidiani locali (Corriere Fiorentino e Corriere 

dello Sport ribattuta Toscana) il 04/03/2020; 
Dato atto che la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 25/02/2020 e che nel 
disciplinare di gara, ivi incluso, erano riportati i seguenti termini: 

• termine per la richiesta chiarimenti: entro e non oltre il giorno 20/03/2020 ore 13:00, 
• termine per l’effettuazione del sopralluogo: entro e non oltre il giorno 18/03/2020 compreso, 
• termine per il ricevimento delle offerte: 01/04/2020, con scadenza alle ore 13.00,  
• prima seduta pubblica dell’organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa: 

02/04/2020, con inizio delle operazioni alle ore 10:00, presso i locali della SOC Appalti e supporto 
amministrativo, ubicati a Empoli (FI) in via dei Cappuccini n. 79; 

 
Dato atto, inoltre, che, come riportato al par. 10 del disciplinare di gara: “Il sopralluogo dei luoghi dove debbono eseguirsi le 
prestazioni oggetto della presente procedura di gara è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai 

sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi” e ancora “E’ motivo di esclusione la mancata 
effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte del soggetto concorrente”; 

Visti: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19” efficaci fino al 03 aprile 2020, 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 10  Marzo 2020 “Ulteriori misure straordinarie per 
il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 64 del 11/03/2020, 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e, conseguentemente, il rafforzamento delle misure precauzionali prese sull’intero territorio nazionale, 
nonché l’impossibilità di garantire, nella situazione attuale, la normale attività legata allo svolgimento della procedura 
di gara in oggetto, in particolare, anche in merito all’effettuazione dei sopralluoghi da parte degli Operatori 
economici  che intendono partecipare alla gara di cui trattasi; 

Ritenuto necessario, da parte di questa Stazione, per le considerazioni sopra riportate, disporre l’immediata 
sospensione dei termini di presentazione delle offerte e degli altri termini di gara indicati nel disciplinare di gara e 
sopra richiamati a data da destinarsi, 

Dato atto, altresì, dell’impossibilita di predeterminare al momento la ripresa della regolare attività legata allo 
svolgimento della gara in questione; 

Ritenuto quindi di disporre che la suddetta sospensione durerà fino all’adozione di successivo provvedimento da 
parte di questa Stazione appaltante con il quale sarà comunicata la riapertura dei termini e le nuove scadenze, delle 
quali sarà data adeguata pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando di gara e nelle 
forme previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2016, recante “Definizione degli 
indirizzi generale di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71 e 98 del D.Lgs. 50/2016” richiamato in 
premessa; 



    
 
 
Ritenuto di considerare comunque valide tutte le attività attinenti la procedura di gara in questione, svolte fin qui 
dagli Operatori economici interessati a partecipare alla stessa (effettuazione sopralluoghi, caricamento 
documentazione su START, presentazione offerte, etc.); 

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., al fine di provvedere alla immediata sospensione dei 
termini della procedura di gara aperta di cui trattasi, coerentemente con la situazione attuale e con le disposizioni 
normative in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
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 del Responsabile del Procedimento, Donatella 
Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, procedure di gara ordinarie ambiti 
Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo; 

DISPONE 

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

1)  di sospendere, con effetto immediato, il termine fissato per la presentazione delle offerte e tutti i termini previsti 
nel disciplinare relativo alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione del 
Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi)” a data da destinarsi; 

2) che la suddetta sospensione durerà fino all’adozione di successivo provvedimento da parte di questa Stazione 
appaltante con il quale sarà comunicata la riapertura dei termini e le nuove scadenze, delle quali sarà data adeguata 
pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando di gara e nelle forme previste dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2016, recante “Definizione degli indirizzi generale di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71 e 98 del D.Lgs. 50/2016” richiamato in premessa; 

3) di ritenere comunque valide tutte le attività attinenti la procedura di gara in questione, svolte fin qui dagli 
Operatori economici interessati a partecipare alla stessa (effettuazione sopralluoghi, caricamento documentazione su 
START, presentazione offerte, etc.); 

4) di dare comunicazione della sospensione dei termini disposta con il presente atto mediante pubblicazione di 
appositi avvisi sulla piattaforma telematica START e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di 
questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
 
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 “Bandi di gara e contratti” nonché sul sistema informatizzato 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
6) 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 provvedere  alla immediata sospensione dei termini della procedura 
di gara aperta di cui trattasi, coerentemente con la situazione attuale e con le disposizioni normative in materia di 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter D.lgs 
502/92, art. introdotto dal D.lgs 229/99, e l’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 
 
 
 
 

 




