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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; 

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del 
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”; 

Vista 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, recante “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 fra le SOC (..)”. 
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento 
Area tecnica e 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;  

Richiamati: 
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito 
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento 
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici”; 
- 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”; 
- 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 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “Regolamento recante 
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica 
e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;  
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle 
disposizioni ancora in vigore; 
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro”; 
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 
206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 
636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 
aprile 2019 n. 32; 

Ricordato che con delibera nr. 1052 del 09.09.2020 , esecutiva ai sensi di legge, 
a) sono stati approvati, tra l’altro:  
-  la relazione del Dirigente Tecnico con incarico professionale “di Gestione attività ed interventi afferenti alle strutture 
territoriali in disponibilità dell’area pratese dell’Azienda USL Toscana centro”, Ing. Sara Allegranti, nominata, ai sensi dell’art. 
31 del D.lgs 50/2016 e s.m,  con nota protocollo n. 55759 del 14/07/2020,  Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini, degli impianti tecnologici, 



    
 
 

idrico- sanitari, elettrici sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale 
pratese”,  
- gli elaborati del progetto definitivo dei “lavori di  manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini, 
degli impianti tecnologici, idrico- sanitari, elettrici sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro 
– ambito territoriale pratese”, redatto dall’Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione e gestione 
investimenti Prato, validato in data 31/07/2020 dal RUP, descritti ed elencati nella relazione avanti richiamata, la cui 
copia cartacea è depositata agli atti d’ufficio della struttura proponente lo stesso atto; 
- il capitolato speciale d’appalto, lo schema lettera contratto e il quadro economico dell’intervento; 

b) è stata indetta una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che si 
svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START),   per un 
importo dei lavori da appaltare di € 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00), di cui  € 18.955,62 (euro 
diciottomilanovecentocinquantacinque/62/00) per costi della sicurezza, dando atto che le lavorazioni oggetto del 
contratto sono: 

 lavorazioni della categoria prevalente OG 1 – “Edifici civili e industriali” del D.P.R 207/2010 - 
Importo € 645.000,00, pari al 66,37%;                                                      

 lavorazioni della Categoria OS30 – “Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” –  I del 
D.P.R 207/2010 - Importo € 250.000,00, categoria scorporabile, subappaltabile per il 30% del valore 
delle opere; 

 lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 – “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela” del D.P.R 207/2010 – Importo € 80.000,00, categoria scorporabile; 

c) sono stati quantificati in € 23.337,37, al netto di IVA, le eventuali modifiche da apportare al contratto d’appalto, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l’eventuale applicazione delle misure ANICOVID-19; 

Ricordato ancora che con la stessa deliberazione è stato dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC 
Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica si sarebbe provveduto ad approvare la lettera di 
invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell’offerta; 
 
Dato atto che in data 21.09.2020 è stata data evidenza dell’avvio della procedura negoziata di cui trattasi con la 
pubblicazione sul sito internet di questa Azienda della delibera 1052 del 09.09.2020 avanti richiamata, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” – Avvisi 2020; 

Richiamata la determinazione n. 2381 del 30/10/2020 del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo 
con la quale: 
- è stato dato atto che la documentazione progettuale dell’intervento di cui trattasi (in particolare il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di contratto d’appalto), approvata con la delibera 1052 del 09.09.2020 avanti 
richiamata, recependo le modifiche apportate al Decreto Legge 76/2020 dalla Legge di conversione 120/2020, è da 
considerarsi  integrata e aggiornata a tali nuove disposizioni normative; 
- sono stati approvati lo schema di lettera di invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo 
dell’offerta; 
- sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara ed i relativi assistenti addetti all’esame della 
documentazione di gara; 
 
Dato atto: 
- che con lettera prot. n. 88803 del 02/11/2020 sono stati invitati, attraverso il sistema telematico START, gli 
operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento nell’elenco aziendale degli operatori 
economici,  aggiornato in data 07/07/2020, con provvedimento n. 1501, sulla base dei criteri indicati nella 
deliberazione 1052/2020; 
- che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per le ore 09:00 del giorno 18/11/2020;  
- che le sedute pubbliche dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa si sono svolte in data 
18/11/2020, in data 27/11/2020 ed in data 30/11/2020; 

Preso atto della nota trasmessa dal Responsabile del procedimento di gara del giorno 30/11/2020 dalla quale 
risulta: 
- che sono stati invitati n. 10 operatori economici e che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
sono pervenute tramite START n. 7 offerte, elencate nell’Allegato A), rispettivamente, ai punti 1) e 2), al presente 
provvedimento quale parte integrante; 



    
 
 

- che, all’esito della seduta pubblica, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore 
economico G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. e  del soccorso istruttorio 
rafforzato nei confronti dell’operatore economico RTI COSTITUENDO IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI 
DIDDI S.r.l.-SIRTE IMPIANTI S.R.L, l’organismo di verifica della documentazione amministrativa, ha formato gli 
elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara, elencati nello stesso allegato A) punti 3) e 4), 
nel quale sono riportate le motivazioni di ammissione/esclusione; 

Visti inoltre gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, s.m e i.; 

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, al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase 
della procedura di gara in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 
50/2016, s.m. e i.; 

Dato atto che la presente determina non comporta spesa; 

Dato atto che il sottoscritto 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 dottoressa Esterina Carlini, 
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, 
che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

 
DETERMINA 

 

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

1) le ammissioni e le esclusioni nell’ambito della procedura negoziata di cui all’art.1, comma 2, lettera b) del Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento 
dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini, degli impianti tecnologici, 
idricosanitari, elettrici sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale 
pratese”, come da “Elenco degli invitati, degli offerenti, degli ammessi e degli esclusi”, Allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto, articolato nelle sezioni: 
1) Elenco operatori economici invitati, 
2) Elenco operatori economici che hanno presentato offerta, 
3) Elenco operatori economici ammessi, 
4) Elenco operatori economici esclusi, 

trasmesso dal Responsabile del procedimento di gara in data 30/11/2020, in esito ai lavori dell’organismo di verifica 
della documentazione amministrativa espletati nelle sedute del 18/11/2020,  del 27/11/2020 e del 30/11/2020; 

2) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, s.m. e 
i., il presente provvedimento e il relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco degli invitati, degli 
offerenti, degli ammessi e degli esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, entro 5 giorni dall’adozione dello stesso, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici della regione Toscana; 

3) di dare avviso ai concorrenti, entro i medesimi termini di cui al punto 2), tramite comunicazione PEC a mezzo 
START, ai sensi 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, s.m. e i., dell’adozione del presente provvedimento che 
determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara;  

4) 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., , al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase della procedura 
di gara in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, s.m. e 
i.; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 1 e comma 5, del D.lgs. n. 104/2010 e s.m., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 
gg. dalla notifica del presente provvedimento; 

6) di dare atto che la presente determina non comporta spesa; 



    
 
 

7) 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 succ. mod. ed integrazioni. 

 

                                                                                            IL DIRETTORE 
                                                                             S.O.C.  Appalti e Supporto Amministrativo 
                     (Dott. Massimo Martellini) 
 
  



    
 
 
 
            ALLEGATO A) 
 

Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi, esclusi 

Affidamento mediante procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,  dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili 
ed affini, degli impianti tecnologici, idricosanitari, elettrici sugli immobili nella disponibilità dell’Azienda 
USL Toscana Centro – ambito territoriale Pratese” -  CIG: 8496672B89 

1) Elenco degli Operatori Economici invitati  

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo pec 
Legale 

rappresentante 

1 

 
OPLONDE SRL 

 

 
04502880489 

 

Via San Martino, 190 - 50013 Campi 
Bisenzio (FI) 

oplonde@pec.oplonde.it 
Mauro Toni 

 

2 

 
TAGLIETTI 
ELIO S.R.L. 

 

 
01005790488 

 

Via Rocca Tedalda, 79 - 50136 
FIRENZE 

tagliettieliosrl@pec.net 

Taglietti 
Giampaolo 

 

3 

 
TECNOEDIL 

SISTEMI S.R.L. 
 

03938130485/04734880489 
 

Via Lorenzini, 13 – 50127 FIRENZE 

tecnoedilsistemi@pec.it 

Bernardini Paolo 
 

4 

 
EDILIZIA SAN 
GIORGIO S.R.L. 

 

04883450480 
 

Loc. Piani della Rugginosa, 258 – 50066 
Reggello (FI) 

commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it 

Palazzolo Antonio 
 

5 

LEONARDO 
SERVICES 

S.R.L. 
 

02282320510 
 

Via Fonte Veneziana, 6 – 52100 
AREZZO 

leonardoservices@arubapec.it 
Cangi Paolo 

6 

 
G.C.T. GRANDI 
COSTRUZIONI 

TIRRENO 
CONSORZIO 

STABILE 
S.C.A.R.L. 

02238010504 
 

Via G. Carducci, 39 – 56017 San 
Giuliano Terme (PI) 

gct-consorziostabile@cert.cna.it 

Spagnoli Michele 
Ciro 

 

7 

 
SOCIETA’ 
EDILIZIA 

TIRRENA SET 
S.P.A. 

 
00057760118 

 

Piazza G. Verdi, 23 –  
19121 LA SPEZIA (SP) 

set.spa@legalmail.it  

Gerini Mario 
 

8 

IMPRESA 
COSTRUZIONI 

E RESTAURI 
DIDDI S.r.l. 

 

 
01901710473 

 

Via Delle Mura Urbane, 1 - 51100 
Pistoia (PT) 

diddisrl@legalmail.it 

 
Guccini Mauro 

Pietro 
 

9 

 
CONSORZIO 

CIRO 
MENOTTI SOC. 

COOP. P.A. 
 

 
00966060378 

Via Pier Traversari, 63 – 
48121 Ravenna (RA) 

ciromenotti@legalmail.it 
 

Cellini Alberto 

10 

 
ROMEO PURI 

IMPIANTI 
 

PRURMO52E19C263V/00353640519
 

Via Nazionale, 32/A – Loc. Borgo alla 
Collina – 52018 Castel San Niccolò 

(AREZZO) 

romeo puri@confartigianatoar.it 

Puri Romeo 

 
 



    
 
 

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta: 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo pec 
Legale 

rappresentante 

1 

 
TAGLIETTI 
ELIO S.R.L. 

 

 
01005790488 

 

Via Rocca Tedalda, 79 - 50136 
FIRENZE 

tagliettieliosrl@pec.net 

Taglietti 
Giampaolo 

 

2 

 
G.C.T. GRANDI 
COSTRUZIONI 

TIRRENO 
CONSORZIO 

STABILE 
S.C.A.R.L. 

02238010504 
 

Via G. Carducci, 39 – 56017 San 
Giuliano Terme (PI) 

gct-consorziostabile@cert.cna.it 

Spagnoli Michele 
Ciro 

 

3 

 
ROMEO PURI 

IMPIANTI 
 

PRURMO52E19C263V/00353640519
 

Via Nazionale, 32/A – Loc. Borgo alla 
Collina – 52018 Castel San Niccolò 

(AREZZO) 

romeopuri@confartigianatoar.it 

Puri Romeo 

4 

 
EDILIZIA SAN 
GIORGIO S.R.L. 

 

04883450480 
 

Loc. Piani della Rugginosa, 258 – 50066 
Reggello (FI) 

commerciale@pec.ediliziasangiorgi
o.it 

Palazzolo Antonio 
 

5 

LEONARDO 
SERVICES 

S.R.L. 
 

02282320510 
 

Via Fonte Veneziana, 6 – 52100 
AREZZO 

leonardoservices@arubapec.it 
Cangi Paolo 

6 

 
OPLONDE SRL 

SOF S.P.A. 

 
04502880489 

 

Via San Martino, 190 - 50013 Campi 
Bisenzio (FI) 

oplonde@pec.oplonde.it 
Mauro Toni 

 

7 

RTI 
COSTITUEND

O IMPRESA 
COSTRUZIONI 

E RESTAURI 
DIDDI S.r.l. 

SIRTE 
IMPIANTI 

S.R.L. 

 
01901710473 

 

Via Delle Mura Urbane, 1 - 51100 
Pistoia (PT) 

diddisrl@legalmail.it 

 
Guccini Mauro 

Pietro 
 

 
3) Elenco operatori economici ammessi alle successive fasi di gara. 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo pec 
Legale 

rappresentante 

1 

 
TAGLIETTI 
ELIO S.R.L. 

 

 
01005790488 

 

Via Rocca Tedalda, 79 - 50136 
FIRENZE 

tagliettieliosrl@pec.net 

Taglietti 
Giampaolo 

 

2 

 
G.C.T. GRANDI 
COSTRUZIONI 

TIRRENO 
CONSORZIO 

STABILE 
S.C.A.R.L. 

02238010504 
 

Via G. Carducci, 39 – 56017 San 
Giuliano Terme (PI) 

gct-consorziostabile@cert.cna.it 

Spagnoli Michele 
Ciro 

 

3 

 
ROMEO PURI 

IMPIANTI 
 

PRURMO52E19C263V/00353640519
 

Via Nazionale, 32/A – Loc. Borgo alla 
Collina – 52018 Castel San Niccolò 

(AREZZO) 

romeopuri@confartigianatoar.it 

Puri Romeo 

4 
 

EDILIZIA SAN 
04883450480 Loc. Piani della Rugginosa, 258 – 50066 Palazzolo Antonio 



    
 
 

GIORGIO S.R.L. 
 

 Reggello (FI)

commerciale@pec.ediliziasangiorgi
o.it 

5 

LEONARDO 
SERVICES 

S.R.L. 
 

02282320510 
 

Via Fonte Veneziana, 6 – 52100 
AREZZO 

leonardoservices@arubapec.it 
Cangi Paolo 

6 

 
OPLONDE SRL 

SOF S.P.A. 

 
04502880489 

 

Via San Martino, 190 - 50013 Campi 
Bisenzio (FI) 

oplonde@pec.oplonde.it 
Mauro Toni 

 

7 

RTI 
COSTITUEND

O IMPRESA 
COSTRUZIONI 

E RESTAURI 
DIDDI S.r.l. 

SIRTE 
IMPIANTI 

S.R.L. 

 
01901710473 

 

Via Delle Mura Urbane, 1 - 51100 
Pistoia (PT) 

diddisrl@legalmail.it 

 
Guccini Mauro 

Pietro 
 

 
 
 
 
4) Elenco operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni: 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo pec Legale rappresentante

1 Nessuno // // // 

 
 
 
 
 
 


