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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. 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”;
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”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera del Direttore Generale f.f.
n. 885 del 16/06/2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC del
Dipartimento Area Tecnica relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come
modificata con la Delibera del Direttore generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, e più in
particolare, il punto sub 4 lett. B) del dispositivo, prevedendo che compete alla SOC Appalti e supporto
amministrativo la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per
l’espletamento delle procedure 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”, 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”;
Richiamate:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1573 del 20/12/2017 ad oggetto “Progetto ‘Il circuito la Salute’ per
la riqualificazione edilizia e sanitaria dell’Ospedale del Mugello e dell’area circostante. Approvazione progetto preliminare
(art. 23 c. 6 D.Lgs 50/16) adeguamento sismico mediante isolatori del P. Ospedaliero del Mugello. Approvazione studio di
fattibilità per la riqualificazione dell’ospedale e dell’area circostante. Approvazione atti programmatici.”;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1806 del 12/12/2018 ad oggetto “Progetto per la riqualificazione
dell’Ospedale del Mugello mediante lavori di ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico. Approvazione
progetto di fattibilità tecnico economica (art. 23 c. 6 D. Lgs. 50/16) ed atti programmatici – CUP D69J18000050005”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 27/05/2019 “Progetto per la riqualificazione del P.O. del
Mugello mediante lavori di ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico – approvazione documenti ed indizione
della gara di appalto per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva (opzionale), coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione (opzionale), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – CUP:
D69J18000050005”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1355 del 26/09/2019 “Procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione
e contabilità dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del progetto di
riqualificazione del P.O. del Mugello mediante lavori di ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico.
Approvazione aggiornamento della documentazione tecnica da porre a base della procedura di gara”;
Richiamata la Determinazione del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 1932 del
01/10/2019 con la quale sono stati approvati lo schema di bando di gara, lo schema dell’estratto del bando
di gara, lo schema del disciplinare di gara con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta
e lo schema del disciplinare di incarico, predisposti sulla base della documentazione tecnica di cui alla
sopraccitata deliberazione del Direttore Generale n. n. 1355 del 26/09/2019, integrata e aggiornata anche
rispetto alle nuove disposizioni normative e alle indicazioni contenute nelle nuove Linee Guida ANAC n.
1, e indispensabili per l’avvio della procedura di gara di cui trattasi;
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato:
-

-

sulla GUUE 2019/S 194-471865 il 08/10/2019,
sulla piattaforma START in data 09/10/2019, 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, in data 09/10/2019,
sulla GURI, V Serie Speciale n. 120 del 11/10/2019,
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana
in data 15/10/2019,
su due quotidiani nazionali (Italia Oggi e Milano Finanza) e due quotidiani locali (Il Tirreno ed.
Prato/Pistoia/Montecatini e Corriere Fiorentino) il 16/10/2019;

Dato atto ancora che:
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte prescritto dal disciplinare di gara – ore 13:00
del giorno 11/11/2019 – sono pervenute tramite START le offerte di n. 11 (undici) concorrenti;
- la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa si è svolta nelle
date del 12 e del 14 novembre 2019 con riscontro della necessità di attivare la procedura del soccorso
istruttorio e che nel corso della seconda seduta pubblica del 28/11/2019 l’Organismo ha esaminato e
approvato la documentazione pervenuta dai concorrenti per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio
e il soccorso istruttorio rinforzato, come da verbali in atti alla SOC Appalti e supporto amministrativo;
- con determinazione dirigenziale n. 2492 del 28/11/2019 sono state disposte le ammissioni e le esclusioni
alle successive fasi di gara per la procedura di cui trattasi, come da “Elenco dei concorrenti offerenti,
ammessi ed esclusi” allegato alla stessa determinazione;
- con determinazione dirigenziale n. 2566 del 06/12/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di nomina e i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice sono stati
pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL Toscana centro nella sezione “Amministrazione trasparente –
bandi di gara e contratti” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della
Regione Toscana;

- nella seduta pubblica del 11/12/2019 la Commissione Giudicatrice, supportata dall’Organismo deputato
alla valutazione e verifica della documentazione amministrativa, ha proceduto all’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche presentate dagli 11 (undici) concorrenti ammessi, al fine di verificare la
regolarità e la consistenza della documentazione presentata, e che al termine dei lavori nella seduta di cui
trattasi tutti i concorrenti esaminati sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte
tecniche secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara;
Preso atto che nelle sedute riservate, tenutesi nei giorni 17 dicembre 2019, 7-14-21e 31 gennaio 2020, 4 e
18 febbraio 2020, la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato le offerte tecniche presentate dai n.
11 (undici) concorrenti, come riportato nella nota della Commissione Giudicatrice del 25/02/2020, in atti
alla struttura proponente;
Preso atto altresì che in data 26/02/2020, sul sistema START, è stato pubblicato apposito comunicato
relativo alla convocazione della prossima seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e per la successiva apertura delle buste delle offerte economiche, fissata per il
03/03/2020, alle ore 14:00;
Vista la nota della Commissione Giudicatrice del 25/02/2020, in atti alla struttura proponente, con la
quale, a seguito dell’assegnazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, vengono comunicati i
nominativi dei concorrenti che non hanno eguagliato o superato la soglia di sbarramento stabilita dal
disciplinare di gara, al paragrafo 16.2, in 40/80 come somma dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di
valutazione (A, B e E);
Ritenuto pertanto di non ammettere alla apertura della offerta economica stabilita per la data sopra
richiamata (03/03/2020) e comunicata a mezzo START in data 26/02/2020, ai sensi del par. 19 del
Disciplinare di gara, i concorrenti sotto indicati le cui offerte tecniche non hanno ottenuto almeno 40
punti degli 80 previsti nel disciplinare di gara:
1) RTP costituendo: Lenzi Consultant Srl (mandataria), Studio Speri Società di ingegneria srl
(mandante), 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA Integrata sp.a. (mandante);
4) RTP costituendo: Promedia s.r.l. (mandataria), A.I.erre Engineering S.r.l. (mandante);
5) RTP costituendo: Techproject s.r.l. (mandataria), SD Partners srl (mandante), NIER Ingegneria Spa
(mandante);
6) RTP costituendo: Studio Altieri S.p.A. a Socio unico (mandataria), Iconia ingegneria civile srl
(mandante), Beta progetti s.r.l. (mandante), Saico ingegneria srl (mandante)
8) RTP costituendo: Archea Associati srl (mandataria), Milan Ingegneria s.r.l. (mandante), Prisma
Engineering S.r.l. (mandante), Progetto Decibel s.r.l. (mandante);
Visto l’art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma
quarto, della L.R. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di rispettare la data della seduta
pubblica sopraccitata per la lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e l’apertura delle
offerte economiche al fine di proseguire celermente con la successiva fase di gara;
Dato atto che la presente determina non comporta spesa;
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 prendere atto della nota della Commissione Giudicatrice del 25/02/2020, in atti alla struttura
proponente, con la quale, a seguito dell’assegnazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, vengono
comunicati i nominativi dei concorrenti che non hanno eguagliato o superato la soglia di sbarramento
stabilita dal disciplinare di gara, al paragrafo 16.2, in 40/80 come somma dei punteggi relativi ai criteri
qualitativi di valutazione (A, B e E);
2) di non ammettere alla apertura delle offerte economiche stabilita per il giorno 03/03/2020 e comunicata
a mezzo START in data 26/02/2020, ai sensi del par. 19 del Disciplinare di gara, i concorrenti sotto
indicati le cui offerte tecniche non hanno ottenuto almeno 40 punti degli 80 previsti nel disciplinare di
gara:
1) RTP costituendo: Lenzi Consultant Srl (mandataria), Studio Speri Società di ingegneria srl
(mandante), 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA Integrata sp.a. (mandante);
4) RTP costituendo: Promedia s.r.l. (mandataria), A.I.erre Engineering S.r.l. (mandante);
5) RTP costituendo: Techproject s.r.l. (mandataria), SD Partners srl (mandante), NIER Ingegneria Spa
(mandante);
6) RTP costituendo: Studio Altieri S.p.A. a Socio unico (mandataria), Iconia ingegneria civile srl
(mandante), Beta progetti s.r.l. (mandante), Saico ingegneria srl (mandante)
8) RTP costituendo: Archea Associati srl (mandataria), Milan Ingegneria s.r.l. (mandante), Prisma
Engineering S.r.l. (mandante), Progetto Decibel s.r.l. (mandante);
3) di dare avviso ai concorrenti interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 , lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., tramite comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata, del presente
provvedimento;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento
sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R. n.
40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di rispettare la data della seduta pubblica sopraccitata per la
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche al fine di
proseguire celermente con la successiva fase di gara;
7) di dare atto che la presente determina non comporta costi;
8) 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 ss.mm..
Il Direttore
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Dott. Massimo Martellini

