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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 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, 
viene delegato il Direttore S.O.C. 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 
S.O.C. tecnica. Il Direttore della S.O.C. 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”; 
 
Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, incarico resosi vacante a far dal dal 1-
06-2018 a seguito di comando presso ESTAR  dell'Ing, Manuele dell'Olmo disposto con   Delibera del 
Direttore Generale n. 714 del 29.05.2018 “; 
 
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; 
  
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 ne 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”; 
- 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 elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, pubblicate 
sulla G.U.R.I. n.274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 
01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 
 

Richiamata la Deliberazione n. 1370 del 20-09-2018 del “Servizio di manutenzione ordinaria e riqualificazione 
delle aree verdi, delle siepi e delle piante di alto fusto presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana 
Centro – Area Firenze per la durata di  12 (dodici) mesi. Approvazione elaborati progettuali, quadro economico 
dell’intervento e indizione gara di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 s.m.”, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale: 

 è stato approvata la documentazione tecnica dell’intervento come sopra denominato, composto 
dagli elaborati conservati agli atti della SOC Manutenzione Immobili Firenze in copia cartacea 
integrale; 

 è stata indetta procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lettera b) da svolgersi in modalità 
telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo 
a base di gara di € 220.785,63= ( di cui € 216.672,03= per il servizio soggetto a ribasso - 
comprensivo dei costi della manodopera  che la stazione appaltante ha stimato pari a € 103.353,00– 



                                                                       
 
 

 

e € 4.113,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione al minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti, alla quale invitare n. 10 (dieci) operatori 
economici in possesso dei requisiti di partecipazione, individuati dal RUP tra gli operatori 
economici iscritti e abilitati sul sistema e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MePA ; 

 è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo pari  a  
€ 273.774,18, dando atto che lo stesso trova copertura sul Conto Economico 3B.04.01 
“Manutenzione Immobili” per l’anno 2018 e 2019; 

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1595 del 24-09-2018 con cui sono stati approvati lo schema 
di disciplinare di gara RDO per l'affidamento del servizio medesimo, il modello di dichiarazione costi 
sicurezza e manodopera da presentare a corredo dell’offerta, il modello di dichiarazione di presa visione 
dei luoghi, il modello di dichiarazione pantouflage e possesso dei requisiti di capacità economico - 
finanziaria, e lo schema di atto aggiuntivo a documento di stipula RDO, oltre all’individuazione del 
Responsabile del Procedimento di gara e dei relativi assistenti addetti all’esame della documentazione 
amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 
 
Dato atto che:  

- gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata mediante sistema e-procurement 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, con disciplinare di gara RDO. n. 
2066238 prot. 113975 del 25/09/2018; 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nel disciplinare di gara RDO sopra citata è stato 
fissato per il giorno 10-10-2018, con scadenza alle ore 09:00, e la prima seduta pubblica 
dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica è stata 
prevista per lo stesso giorno 10-10-2018, con inizio delle operazioni alle ore 10,00; 

 nella seduta pubblica di gara del 10/10/2018 l’Organismo deputato all’esame della 
documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica ha provveduto all’apertura 
ed all’esame delle buste amministrative presentate dai 6 operatori economici tra quelli invitati, 
entro il termine stabilito nel disciplinare di gara RDO, riscontrando la necessità di attivare il 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nei confronti di 5 
concorrenti, al fine di consentire la regolarizzazione/integrazione della documentazione 
amministrativa inviata; 

 ai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio è stata, quindi, inviata apposita comunicazione,  
via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di regolarizzazione della documentazione 
(come riportate nel verbale), con la quale lo stesso è stato invitato a presentare a mezzo PEC, entro 
le ore 10:00 del giorno 15/10/2018, la documentazione mancante e/o irregolare; 

 la seduta pubblica per l’esame della predetta documentazione è stata fissata per  il giorno 
15/10/2018 alle ore 14:00 dandone comunicazione a mezzo MEPA; 

 
Preso atto che  l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo 
dell’offerta economica nel corso della seduta pubblica di gara convocata nel giorno 15/10/2018 per la 
verifica dell'esito del soccorso istruttorio  ha accertato la regolarizzazione della documentazione presentata 
entro i termini richiesti dai concorrenti interessati e ha conseguentemente formato gli elenchi dei 
concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara di cui al documento Allegato A), punti 3) e 4),  
contenenti anche le motivazioni sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori economici 
invitati (punto 1) e degli operatori economici che hanno presentato offerta (punto 2); 
 
Visti gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;  
 
Ravvisata la necessità 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. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.;  
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 
 
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Appalti e Supporto Amministrativo Dott. Massimo 
Martellini attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) le ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m., per affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e riqualificazione delle aree verdi, delle 
siepi e delle piante di alto fusto presenti nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – Area 
Firenze per la durata di 12 (dodici) mesi”. CIG : 76286744EF, come da “Elenco dei concorrenti invitati, 
offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto, articolato nelle seguenti sezioni:  
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;  
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;  
3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;  
4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;  
 
formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta 
tenutasi in data 15/10/2018, ammettendo pertanto tutti gli operatori economici alle successive fasi della 
procedura negoziata;  
 
2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il presente provvedimento e il 
relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul 
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro due 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 precedente punto 2), tramite 
comunicazione a mezzo MEPA e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m., 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 s.m., 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. 29, comma 1, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.;  
 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 104/2010, come modificato dall’art. 204, 
del D.lgs n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del 
committente;  
 
6) di dare atto che la presente determina non comporta costi;  
 
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 ss.ii.mm.  



                                                                       
 
 

 

 
 

IL DIRETTORE  
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica 

(Dr. Massimo Martellini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

 

Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi 
 

Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett.b), d.lgs 50/2016 per affidamento del “Servizio di 
manutenzione ordinaria e riqualificazione delle aree verdi, delle siepi e delle piante di alto fusto presenti 
nei Presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Centro – Area Firenze per la durata di 12 
(dodici) mesi”. CIG : 76286744EF 

 

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara: 
 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec C.F/P. IVA 

1 AZIENDA AGRICOLA 
AGLIETTI FLORICOLTURA – 
SOCIETA’ IN NOME 
COLLETTIVO DIU FEDI 

Via del barco 15/M Firenze stradario F0436 
cap 50127                              

s.aglietti@conafpec.it 

01847620489 

2 AZIENDA AGRICOLA F.LLI 
BUCCELLETTI S.R.L. 

Castiglion Fiorentino (AR)  località Santa Lucia 
149 cap 52043                           

buccelletti@pec.it 
00140120510 

3 
BIGALLI LIBERO S.R.L. 

Via Rimaggio 51 Dicomano (FI) cap 50062 
matteo.bigalli@pec.it 

05179200489 

4 

CASTORANI PAOLO 
Via Vicinale Tane 113/bis Bibbona (LI)       

cap 57020                              
castoranipaolo@pec.it  

00649830494 

5 

ITALIAN GARDEN S.R.L.  
Via E. Curiel 31 Bibbiena (AR) Frazione Soci 

cap 52010       
amministrativo@pec.italiangarden.it 

01503250514 

6 

LA VERSILIANA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

Via dei Balani 61/B Lucca (LU) Frazione 
Arancio cap 55100              

laversiliana@legalmail.it 
01101210464 

7 

MAURRI MARIO S.R.L.  
Viale Pecori Giraldi 35 Borgo San Lorenzo (FI) 

Stradario 01318 cap 50032  
maurrimariosrl@legalmail.it 

03571890486 

8 

ROCCHI ROBERTO DI ROCCHI 
ANDREA S.N.C 

Località Montanina s.n.c. Borgo San Lorenzo 
(FI) Frazione Grezzano Stradario 01470       

cap 50032                             
rocchigiardini@pecimprese.it 

03571900483 

9 

SOCIETA' EUROAMBIENTE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Via Pratese 527 Pistoia (PT) cap 51100  
euroamb@legalmail.it 00410600472 

10 

TERRA UOMINI E AMBIENTE 
S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 

Via Enrico Fermi 25 Castelnuovo di 
Garfagnana Lucca (LU) cap 55032   
terrauominieambientesrl@pec.it 

02443130469 
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2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

Nr. Ragione sociale 
Sede legale e 
indirizzo pec 

C.F/P. IVA Legale rappresentante

1 
BIGALLI LIBERO 
S.R.L. 

05179200489 Via Rimaggio 51 Dicomano (FI)      
cap 50062                

matteo.bigalli@pec.it 

Bigalli Matteo 

2 
TERRA UOMINI E 
AMBIENTE S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA 

02443130469 

Via Enrico Fermi 25              
Castelnuovo di Garfagnana Lucca 

(LU) cap 55032   
terrauominieambientesrl@pec.it 

Moriconi Lorenzo 

(Ferranti Matteo 
Procuratore speciale, 
poteri verificati su 
visura camerale) 

3 
MAURRI MARIO 
S.R.L.  

03571890486 
Viale Pecori Giraldi 35 Borgo San 

Lorenzo (FI) Stradario 01318         
cap 50032  

maurrimariosrl@legalmail.it 

Maurri Claudio 

4 

SOCIETA' 
EUROAMBIENTE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

00410600472 Via Pratese 527 Pistoia (PT)          
cap 51100                     

euroamb@legalmail.it 
Malucchi Giovanni 

5 
ROCCHI ROBERTO 
DI ROCCHI ANDREA 
S.N.C 

03571900483 
Località Montanina s.n.c. Borgo San 

Lorenzo (FI) Frazione Grezzano 
Stradario 01470                   

cap 50032                       
rocchigiardini@pecimprese.it 

Rocchi Andrea 

6 
AZIENDA 
AGRICOLA F.LLI 
BUCCELLETTI S.R.L. 

00140120510 Castiglion Fiorentino (AR)  località 
Santa Lucia 149 cap 52043           

buccelletti@pec.it 

Buccelletti 
Bartolomeo 

 
 
3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche 
 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec C.F/P. IVA Motivazioni sintetiche

1 
BIGALLI LIBERO 
S.R.L. 

Via Rimaggio 51 Dicomano (FI)        
cap 50062                

matteo.bigalli@pec.it 

05179200489 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 
del disciplinare di gara a 

seguito di soccorso 
istruttorio 

2 
TERRA UOMINI E 
AMBIENTE S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA 

Via Enrico Fermi 25                
Castelnuovo di Garfagnana Lucca (LU) 

cap 55032   
terrauominieambientesrl@pec.it 

02443130469 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 
del disciplinare di gara a 

seguito di soccorso 
istruttorio 



                                                                       
 
 

 

3 
MAURRI MARIO 
S.R.L.  

Viale Pecori Giraldi 35 Borgo San 
Lorenzo (FI) Stradario 01318         

cap 50032             
maurrimariosrl@legalmail.it 

03571890486 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 
del disciplinare di gara a 

seguito di soccorso 
istruttorio

4 

SOCIETA' 
EUROAMBIENTE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Via Pratese 527 Pistoia (PT)           
cap 51100                     

euroamb@legalmail.it 

00410600472 

 
 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

del disciplinare di gara 

5 
ROCCHI ROBERTO 
DI ROCCHI ANDREA 
S.N.C 

Località Montanina s.n.c. Borgo San 
Lorenzo (FI) Frazione Grezzano 

Stradario 01470                     
cap 50032                         

rocchigiardini@pecimprese.it 

03571900483 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 
del disciplinare di gara a 

seguito di soccorso 
istruttorio 

6 
AZIENDA 
AGRICOLA F.LLI 
BUCCELLETTI S.R.L. 

Castiglion Fiorentino (AR)  località 
Santa Lucia 149 cap 52043             

buccelletti@pec.it 

00140120510 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 
del disciplinare di gara a 

seguito di soccorso 
istruttorio 

 

4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
 

Nr. Ragione sociale 
Sede legale e 
indirizzo pec 

C.F/P. IVA Motivazioni  

 NESSUNO \\ \\ \\ 

 


