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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;
 
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;

Richiamata  la  delibera  n.  1064 del  19/07/2019  con cui il  Dott.  Marco Brintazzoli  è stato nominato
Direttore Dipartimento Area Tecnica;

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”,

 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 [...]”,

per  cui  compete  alla  SOC  Appalti  e  Supporto  Amministrativo  la  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 riservata  al  dirigente  con incarico
professionale o di direzione di struttura, da adottare mediante provvedimento dirigenziale,  l’approvazione
delle risultanze di gara con eventuale aggiudicazione e/o dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;

Richiamati:

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

 la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, 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” , in vigore dal
18/06/2019;

 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”;

 le Linee Guida ANAC di riferimento (n. 4);

Richiamata  la deliberazione n. 1732 del  19/12/2019 “Lavori  di manutenzione edile  categorie  OG1 e OG2,
suddivisi in due lotti, da  eseguirsi  su involucro edilizio ed annessi degli  immobili  nella disponibilità dell’Azienda USL
Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – Lotto Nord e Lotto Sud. Approvazione
progetto definitivo e quadro economico. Indizione gara con procedura negoziata art.36, co.2, lett. c-bis) D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto”;

Richiamata la  determinazione  del  Direttore  S.O.C.  Appalti  e  supporto  amministrativo  n.  305  del
04/02/2020 “Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro
edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota
parte di servizi e forniture – Lotto Nord (CIG: 819383133F) e Lotto Sud (CIG: 8193887176). Procedura negoziata



                                                                      

art. 36, co. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per
ciascun lotto. Approvazione schema lettera d’invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta.
Individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione amministrativa”;

Preso atto che  che alla  scadenza del  termine per  la  presentazione delle  offerte,  fissato per il  giorno
24/02/2020 alle ore 09:00, sono pervenute dai 17 operatori economici invitati tramite START n. 9 offerte
sia per il Lotto Nord che per il Lotto Sud;

Dato atto che:

- come risulta dal verbale allegato di lettera  A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la
prima  seduta  pubblica  dell’Organismo  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  e  di  esame
dell’offerta economica, sia per il Lotto Nord che per il Lotto Sud, si è svolta in data 24/02/2020 con
riscontro della necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio;

- come risulta dal verbale allegato di lettera  B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  la
seconda  seduta  pubblica  dell’Organismo  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  e  di  esame
dell’offerta economica, sia per il Lotto Nord che per il Lotto Sud, si è svolta in data 02/03/2020, durante
la quale:

a)    relativamente  al  Lotto  Nord è  stata  formulata  proposta  di  aggiudicazione  in  favore
dell’operatore economico S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l., C.F.:
01721430633, P.I.:00339050973, con sede legale in Viale della Repubblica, 141 59100 Prato (PO),
che ha presentato la miglior offerta, con un ribasso pari a 29,080% e costi della manodopera pari a
€ 120.650,00;

b)    relativamente  al  Lotto  Sud è  stata  formulata  proposta  di  aggiudicazione  in  favore
dell’operatore  economico  CONSORZIO  INSTALLATORI  TERMOIDRAULICI  ED
ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P. Società Cooperativa, C.F.: 01260170483, P.I.: 00252790977, con
sede legale in Via Galcianese, 93 D/E 59100 Prato (PO), con associata esecutrice EDIL 84 – S.r.l.,
C.F.: 03516610486, P.I.: 00305590978, con sede legale in Via Ferrucci, 71/8 59100 Prato (PO), che
ha presentato la miglior offerta, con un ribasso pari a 31,181% e costi della manodopera pari a €
170.520,00;

Dato atto, inoltre, che in data 02/03/2020 è stata adottata dal sottoscritto Massimo Martellini, Direttore
SOC Appalti e supporto amministrativo, la Determina n. 527 avente ad oggetto “Gara negoziata art. 36 co.2
lett. c-bis),  del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per  Accordo Quadro con unico operatore per ciascun lotto per lavori  di
manutenzione edile categorie OG1 e OG2, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità
dell’Azienda USL Toscana Centro – Area Firenze,  oltre a quota parte di servizi  e  forniture – Lotto  Nord (CIG:
819383133F) e Lotto Sud (CIG: 8193887176). Approvazione Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed
esclusi.” 

Tenuto conto  che, ai sensi dell’art.  33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  l’approvazione della
proposta  di  aggiudicazione è  adottata  dalla  Stazione  appaltante  entro  30  gg.  dal  ricevimento  della
comunicazione da parte dell’organo competente, pervenuta in data 03/03/2020, previa acquisizione,  ai
sensi del paragrafo 11.1 della Lettera d’Invito, da parte del RUP, della verifica sui costi della manodopera e
sui  requisiti  tecnico-professionali  degli  operatori  economici  S.I.C.E.  SOCIETA’  ITALIANA
COSTRUZIONI  EDILIZIE  S.r.l.  (Lotto  Nord)  e  CONSORZIO  INSTALLATORI
TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P. Società Cooperativa (Lotto Sud);

Preso atto che con comunicazioni del 19/03/2020 per S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI
EDILIZIE S.r.l.  (aggiudicatario  Lotto  Nord)  e  del  16/03/2020  per  CONSORZIO INSTALLATORI
TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P.  Società  Cooperativa (aggiudicatario Lotto
Sud), allegato di lettera C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il RUP attesta che:



                                                                      

-  in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 L.R. Toscana nr. 38/2007 e D.Lgs. 81/2008, è
stata  esperita,  con esito positivo,  la  verifica dell’idoneità  tecnico–professionale  di  cui  all’allegato
XVII del D.Lgs. 81/2008;

-  in  ottemperanza a quanto  previsto  dall’art.  95,  comma 10,  del  D.Lgs.50/2016 e  s.m.,  è  stata
esperita, con esito positivo, la verifica dei costi della manodopera indicati in sede di formulazione
dell’offerta economica;

Tenuto conto che:

-  S.I.C.E.  SOCIETA’  ITALIANA  COSTRUZIONI  EDILIZIE  S.r.l. (aggiudicatario  Lotto  Nord)  ha
dichiarato,  mediante  il  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  (DGUE),  presentato  tramite  il  Sistema
START, la volontà di subappaltare quota parte delle opere “categoria OG1 e OG2 fino ad un massimo del 40 %
dell’importo contrattuale e comunque entro e non oltre i limiti di legge”;

-  CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P. Società
Cooperativa (aggiudicatario Lotto Sud) ha dichiarato,  mediante il  Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), presentato tramite il Sistema START, la volontà di “subappaltare entro i limiti di legge, entro i limiti del
40% dell’importo complessivo del contratto: i lavori (in ogni caso riguardanti attività non rientranti tra quelle maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190)
relativi posa condutture e montaggi meccanici in genere, impianti idrico sanitari categoria OS3, impianti tecnologici, impianti
termici  e  di  condizionamento  categoria  OS28,  posa  canalizzazioni  e  tubazioni,  impianti  elettrici,   telefonici  e  speciali
categoria OS30, opere da falegname, opere da fabbro, fornitura e/o montaggio infissi, opere edili varie, intonaci, tinteggiature
e verniciature, controsoffitti,  opere in cartongesso categoria OG1, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela categoria OG2 al 100% ad impresa qualificata”;

Ritenuto  quindi  di  approvare  i  verbali  sopra  richiamati  delle  operazioni  di  gara  tenutesi  in  data
24/02/2020 e 02/03/2020, allegati di lettera A) e B), quali parti integranti e sostanziali al presente atto;

Preso atto che, per il Lotto Nord, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.,  sono state eseguite, nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario  S.I.C.E.
SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l., C.F.: 01721430633, P.I.:00339050973, con sede
legale in Viale della Repubblica, 141 59100 Prato (PO),  le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., e speciali di cui all’art.
83 e 84 del medesimo decreto legislativo, ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione:

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it con validità
fino al 10/07/2020;

2. Certificato di regolarità fiscale del 05/03/2020, acquisito tramite il sistema AVCPASS;
3. Visura presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Prato,  acquisita

tramite il sistema AVCPASS e sul portale online “Telemaco” in data 04/03/2020;
4. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti  da reato ex D.Lgs. 231/2001,

acquisito tramite il sistema AVCPASS in data 04/03/2020;
5. Certificato del Casellario Giudiziale  acquisito tramite il  sistema AVCPASS in data 05/03/2020,

relativo a Socio di maggioranza, Amministratori, Direttore Tecnico, come desunti da Visura della
Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Prato e dalle dichiarazioni rese;

6. Verifica delle Annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC, acquisite tramite il sistema
AVCPASS in data 04/03/2020;

7. Ottemperanza  alle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (L.  68/99),  come
dichiarato nel DGUE presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara secondo il quale
la  ditta  non è assoggettabile  alla  normativa sopra richiamata in  quanto impiega un numero di
dipendenti  assoggettati  alla  legge  68/99  inferiore  a  15;  dichiarazione  confermata  dalla  visura
effettuata  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato  che
evidenzia al 30/09/2019 un numero di addetti pari a 18, di cui il 78% operai, il 16% impiegati e il
5% apprendisti (da fonte Inps); 



                                                                      

8. Attestazione SOA n. 53454/10/00 (data attestazione in corso 13-05-2019)  rilasciata  da CQOP
SOA e con scadenza quinquennale al 16-12-2023, che attesta il  possesso, da parte dell’impresa,
della qualificazione per la categoria OG1 classifica V e OG2 classifica IV (oltre a OG11 classifica I,
OS6 classifica II, OS8 classifica I) , acquisita tramite il casellario informatico ANAC;

9. Polizza assicurativa n.  765261545 (aggiornamento del n. 000200015200431467), acquisita in data
23-03-2020,  stipulata  con  INA Assitalia  -  GENERALI agenzia  di  Prato,  in  corso  di  validità
(presentazione  di  ricevuta  di  pagamento  del  premio  relativo  al  semestre  07/02/2020  –
07/08/2020), che evidenzia un massimale di copertura assicurativa per R.C.T. pari a € 1.000.000,00
e per R.C.O. pari a € 1.000.000,00, comprovante il possesso di capacità economica e finanziaria
previsto nella lettera d’invito.

Preso atto altresì che, per il Lotto Sud, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.
Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.,  sono  state  eseguite,   nei  confronti  dell’operatore  economico  aggiudicatario
CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P.  Società
Cooperativa,  C.F.:  01260170483, P.I.:  00252790977, con sede legale in Via Galcianese,  93 D/E 59100
Prato (PO) e della propria associata esecutrice EDIL 84 – S.r.l., C.F.: 03516610486, P.I.: 00305590978, con
sede legale  in  Via  Ferrucci,  71/8 59100 Prato  (PO),  le  seguenti  verifiche,  con esito  positivo,  circa  il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., e speciali di cui all’art.
83 e 84 del medesimo decreto legislativo, ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione:

CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P.  Società
Cooperativa:

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it con validità
fino al 13/06/2020;

2. Certificato di regolarità fiscale del 05/03/2020, acquisito tramite il sistema AVCPASS;
3. Visura presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Prato,  acquisita

tramite il sistema AVCPASS e sul portale online “Telemaco” in data 04/03/2020;
4. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative con il numero A132304, data iscrizione 31/03/2005,

sezione cooperative a mutualità prevalente;
5. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti  da reato ex D.Lgs. 231/2001,

acquisito tramite il sistema AVCPASS in data 04/03/2020;
6. Certificato del Casellario Giudiziale  acquisito tramite il  sistema AVCPASS in data 05/03/2020,

relativo  a  Amministratori,  Direttori  Tecnici,  Collegio  Sindacale,  come  desunti  da  Visura  della
Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Prato e dalle dichiarazioni rese;

7. Verifica delle Annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC, acquisite tramite il sistema
AVCPASS in data 04/03/2020;

8. Certificazione  di  Ottemperanza  alle  norme che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (L.
68/99) rilasciata da ARTI – Centro Impiego di Prato in data 18/03/2020 (numero di dipendenti
superiore a 15); 

9. Iscrizione alla white list della Prefettura di Prato con scadenza iscrizione al 10/02/2021;
10. Attestazione  SOA  n.  30960/17/00  (data  attestazione  in  corso  08/03/2019)  rilasciata  da  LA

SOATECH  e  con  scadenza  quinquennale  al  10/03/2021,  che  attesta  il  possesso,  da  parte
dell’impresa, della qualificazione per la categoria OG1 classifica IV-bis (oltre a OG11 classifica III-
bis, OS3 classifica III, OS6 classifica II, OS 22 classifica I, OS 28 classifica III-bis, OS 30 classifica
IV), acquisita tramite il casellario informatico ANAC;

11. Polizza  assicurativa  n.  763067281  (aggiornamento  del  n.  0107900004680),  acquisita  in  data
18/03/2020,  stipulata  con  Unipol  SAI agenzia  Agliana,  in  corso  di  validità  (presentazione  di
quietanza di pagamento del premio relativo all’anno 19/04/2019 – 19/04/2020), che evidenzia un
massimale  di  copertura  assicurativa  per  R.C.T.  pari  a  €  5.000.000,00  e  per  R.C.O.  pari  a  €
4.000.000,00,  comprovante il  possesso di capacità economica e finanziaria  previsto nella lettera
d’invito.



                                                                      

EDIL 84 – S.R.L.

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it con validità
fino al 09/06/2020;

2. Certificato di regolarità fiscale del 05/03/2020, acquisito tramite il sistema AVCPASS;
3. Visura presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Prato, acquisita

tramite il sistema AVCPASS e sul portale online “Telemaco” in data 04/03/2020;
4. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti  da reato ex D.Lgs. 231/2001,

acquisito tramite il sistema AVCPASS in data 04/03/2020;
5. Certificato del Casellario Giudiziale  acquisito tramite il  sistema AVCPASS in data 05/03/2020,

relativo a Socio di maggioranza, Amministratori, Direttore Tecnico, come desunti da Visura della
Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Prato e dalle dichiarazioni rese;

6. Verifica delle Annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC, acquisite tramite il sistema
AVCPASS in data 04/03/2020;

7. Ottemperanza  alle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (L.  68/99),  come
dichiarato nel DGUE presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara secondo il quale
la  ditta  non è assoggettabile  alla  normativa sopra richiamata in  quanto impiega un numero di
dipendenti  inferiore  a  15;  dichiarazione  confermata dalla  visura effettuata presso la  Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato che evidenzia al 30/09/2019 un numero
di addetti pari a 2;

Dato atto che la documentazione sopraelencata, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale  degli  operatori  economici  S.I.C.E.  SOCIETA’  ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l.
(aggiudicatario Lotto Nord) e CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI
PRATESI  C.I.T.E.P.  Società  Cooperativa  (aggiudicatario  Lotto  Sud)  ai  fini  dell’efficacia
dell’aggiudicazione, è conservata in atti presso la struttura proponente;

Ritenuto pertanto di procedere alla aggiudicazione, e alla contestuale dichiarazione di efficacia della stessa,
relativamente alla  Procedura negoziata art. 36 co. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula di un
accordo  quadro per  “Lavori  di  manutenzione  edile  categorie  OG1 e  OG2,  con  suddivisione  in  due  lotti,  da  eseguirsi
sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro  - Area Firenze, oltre
a  quota  parte  di  servizi  e  forniture  –  Lotto  Nord  (CIG:  819383133F)  e  Lotto  Sud  (CIG:  8193887176)” agli
operatori economici:

 S.I.C.E.  SOCIETA’  ITALIANA  COSTRUZIONI  EDILIZIE  S.r.l.,  C.F.:  01721430633,
P.I.:00339050973, con sede legale in Viale della Repubblica, 141 59100 Prato (PO) per il Lotto
Nord (CIG: 819383133F);

 CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI  ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P.
Società Cooperativa, C.F.: 01260170483, P.I.: 00252790977, con sede legale in Via Galcianese, 93
D/E 59100 Prato (PO) per il Lotto Sud (CIG: 8193887176);

Dato atto che si procederà alla sottoscrizione:

 della lettera contratto relativa all’Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile, categorie OG1 e OG2, da
eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro,
area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture, Lotto Nord CIG: 819383133F,

 della lettera contratto relativa all’Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile, categorie OG1 e OG2, da
eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro,
area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture, Lotto Sud CIG: 8193887176,

ai  sensi di  quanto previsto dall’art.  32,  comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  secondo lo schema
approvato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1732  del  19/12/2019,  mediante  scambio  di
corrispondenza,  sotto  condizione  risolutiva  espressa  qualora  non  sia  stata  ancora  acquisita  la
documentazione antimafia necessaria,  decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle



                                                                      

comunicazioni  di  notifica  dell’adozione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  ai  concorrenti
interessati, fatta salva la facoltà della stazione appaltante tramite il RUP di disporre la consegna anticipata
dei lavori ai sensi dell’art. 32 co. 8 e 13  D.Lgs 50/2016;

Preso atto che il Quadro Economico approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1732 del
19/12/2019 prevedeva una spesa complessiva per entrambi i lotti Nord e Sud pari a € 1.263.730,28, di cui
840.000,00  per  lavori  comprensivi  di  €  51.016,55  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  €
122.411,52 per servizi comprensivi di € 96.767,44 per aliquota servizi non soggetta a ribasso, € 36.000,00
per fornitura materiali  di  consumo ed € 265.318,76 per IVA e somme a disposizione e che l’accordo
quadro di cui trattasi è suddiviso in due lotti funzionali distinti e di uguale importo pari a € 499.205,76, di
cui € 425.313,76 soggetti a ribasso (€ 394.491,73 per lavori soggetti a ribasso, € 12.822,04 per aliquota
prestazione servizi soggetta a ribasso ed € 18.000,00 per fornitura di materiale di consumo) ed € 73.891,99
non soggetto a  ribasso (€ 25.508,27  per  oneri  per  la  sicurezza  sui  lavori  ed € 48.383,72  per  aliquota
prestazione servizi);

Considerato che, applicando, per il Lotto Nord, il ribasso percentuale offerto del 29,080%: 

 alla quota parte dei lavori (al netto degli oneri per la sicurezza) pari a € 394.491,73, l’importo totale
degli stessi (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.508,27) è
rideterminato in € 305.281,81,

 alla quota parte dei servizi soggetta a ribasso pari a € 12.822,04, l’importo complessivo dei servizi
(inclusa la quota parte degli stessi non soggetta a ribasso pari a € 48.383,72) viene rideterminato in
€ 57.477,11,

 alla quota parte delle forniture pari a € 18.000,00, l’importo delle forniture viene rideterminato in €
12.765,60,

risultando  pertanto  l’importo  contrattuale  totale  pari  a  € 375.524,52=  oltre  IVA,  come si  evince  dal
Quadro  Economico  assestato,  allegato  D)  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

Considerato che, applicando per il Lotto Sud, il ribasso percentuale offerto del 31,181%:

 alla quota parte dei lavori (al netto degli oneri per la sicurezza) pari a € 394.491,73, l’importo totale
degli stessi (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.508,27) è
rideterminato in € 296.993,54,

 alla quota parte dei servizi soggetta a ribasso pari a € 12.822,04, l’importo complessivo dei servizi
(inclusa la quota parte degli stessi non soggetta a ribasso pari a € 48.383,72) viene rideterminato in
€ 57.207,72,

 alla quota parte delle forniture pari a € 18.000,00, l’importo delle forniture viene rideterminato in €
12.387,42, 

risultando  pertanto  l’importo  contrattuale  totale  pari  a  € 366.588,68=  oltre  IVA,  come si  evince  dal
Quadro  Economico  assestato,  allegato  D)  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale; 

Evidenziato  che  il  costo  complessivo  dell’appalto  di €  1.263.730,28,  come  evidenziato  dal  Quadro
economico assestato, documento allegato di lettera  D), parte integrante e sostanziale del presente atto,
trova copertura sui conti economici del bilancio 2020, come di seguito specificato: 

 € 1.219.810,28 “Manutenzione Immobili” - conto economico 3B.04.01;

 € 43.920,00 “Fornitura Materiale per manutenzione” - conto economico 3B.01.02.13;

Ritenuto  opportuno,  per motivi di urgenza, 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.ii,  stante la
necessità evidenziata dal RUP di procedere alla consegna d’urgenza dei lavori;



                                                                      

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,  Collaboratore  Amministrativo  Professionale  Senior,  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;

DISPONE 

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

1)  di  approvare  i  verbali  delle  operazioni  di  gara,  tenutesi  in  data  24/02/2020 e  02/03/2020,
documentazione allegata di lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali al presente atto, relativi alla
Procedura negoziata art. 36, co.2 lett. c-bis) D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. per stipula accordo quadro con unico operatore per
ciascun lotto per “lavori di manutenzione edile, categorie OG1 e OG2, da eseguirsi  sull’involucro edilizio ed annessi degli
immobili nella disponibilità  dell'Azienda USL Toscana Centro, area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture,
Lotto Nord CIG: 819383133F, Lotto Sud CIG: 8193887176”;

2) di procedere all’aggiudicazione della procedura di cui al precedente punto sub 1) del presente dispositivo
e alla contestuale dichiarazione di efficacia della stessa, in considerazione della conclusione delle verifiche
dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

 relativamente  al  Lotto  Nord  (CIG:  819383133F),  all’operatore  economico  S.I.C.E.  SOCIETA’
ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l.,  C.F.:  01721430633,  P.I.:00339050973,  con sede
legale  in  Viale  della  Repubblica,  141  59100  Prato  (PO),  per  un  importo  di  contratto  di  €
375.524,52= oltre IVA come si evince dal Quadro Economico assestato, allegato di lettera D) alla
presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

 relativamente  al  Lotto  Sud  (CIG:  8193887176),  all’operatore  economico  CONSORZIO
INSTALLATORI  TERMOIDRAULICI  ED  ELETTRICI  PRATESI  C.I.T.E.P.  Società
Cooperativa, C.F.:  01260170483, P.I.:  00252790977, con sede legale in Via Galcianese, 93 D/E
59100 Prato (PO), per un importo di contratto di  € 366.588,68=  oltre IVA come si evince dal
Quadro Economico assestato,  allegato  di  lettera  D)  alla  presente  Determinazione  quale  parte
integrante e sostanziale;

3) di  procedere ad approvare il  Quadro Economico assestato a seguito dell’aggiudicazione,  allegato di
lettera D) alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che si procederà alla sottoscrizione:

 della lettera contratto relativa all’Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile, categorie OG1 e OG2, da
eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro,
area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture, Lotto Nord CIG: 819383133F,

 della lettera contratto relativa all’Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile, categorie OG1 e OG2, da
eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro,
area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture, Lotto Sud CIG: 8193887176,

ai  sensi di  quanto previsto dall’art.  32,  comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  secondo lo schema
approvato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1732  del  19/12/2019,  mediante  scambio  di
corrispondenza,  sotto  condizione  risolutiva  espressa  qualora  non  sia  stata  ancora  acquisita  la
documentazione antimafia necessaria,  decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni  di  notifica  dell’adozione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  ai  concorrenti
interessati, fatta salva la facoltà della stazione appaltante tramite il RUP di disporre la consegna anticipata
dei lavori ai sensi dell’art. 32 co. 8 e 13  D.Lgs 50/2016;



                                                                      

5) di  dare atto che il  costo complessivo dell’appalto di  € 1.263.730,28, come evidenziato  dal  Quadro
economico assestato, documento allegato di lettera  D), parte integrante e sostanziale del presente atto,
trova copertura sui conti economici del bilancio 2020, come di seguito specificato: 

 € 1.219.810,28 “Manutenzione Immobili” - conto economico 3B.04.01;

 € 43.920,00 “Fornitura Materiale per manutenzione” - conto economico 3B.01.02.13;

6) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento
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;

7) di provvedere ad effettuare, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’adozione del presente
atto, le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lettera a, del D.Lgs 50/2016;

8) 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  ss.mm.ii,  stante  la  necessità  evidenziata  dal  RUP di  procedere  alla  consegna
d’urgenza dei lavori;

9)  di  trasmettere la  presente  determina al  Collegio  Sindacale  a  norma di  quanto previsto dall’art.  42,
comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE 
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo

Dr. Massimo Martellini
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