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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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui 
viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005 e 
ss.mm.ii.; 

Visti: 

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 
del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. 
Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL 
Toscana centro”; 

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore 
dei Servizi Sociali; 

Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo; 

Richiamate: 
- le delibere del Direttore Generale n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo 
dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la 
nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 
- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento 
dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, 
n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento 
Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai 
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei 
Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite; 

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 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”; 

Visti: 
- 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”; 
- 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”; 

Richiamata la deliberazione nr. 215 del 09/02/2018 “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dell’incarico professionale per il servizio di “progettazione esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e servizi 



                                                                       
 
 

 

integrativi per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello Stabilimento Ospedaliero “Degli Infermi” in piazza 
XX settembre n. 6 a San Miniato (PI) - Indizione gara di appalto con modalità telematica nella forma della procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), e art. 157 del d.lgs. 50/2016” con la quale: 
- è stata approvata la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento” ed i relativi sub allegati (A1 
“Capitolato d’Oneri; A2 “Determinazione del corrispettivo”; A3 “Linee Guida per la redazione del 
progetto”; A4 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”); 
- è stata indetta gara d’appalto per il servizio in oggetto nella forma della procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da espletarsi in modalità telematica tramite il 
“Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”, per un importo 
complessivo a base d’asta pari a € 99.489,43, (novantanovemilaquattrocentoottantanove/43), IVA e oneri 
previdenziali esclusi; 
- si è ritenuto necessario invitare, come stabilito dall’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nr. 5 
(cinque) professionisti, individuati dal RUP con documento in atti alla struttura proponente, per il quale il 
diritto di accesso era differito ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, scelti tra i soggetti presenti nell’elenco dei 
professionisti istituito presso l’ex Azienda USL 4 Prato, aggiornato in ultimo con determina dirigenziale n. 
66 del 11/01/2018 adottata dal Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti e Manutenzioni immobili 
Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del “Regolamento per l’affidamento 
degli incarichi professionali dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura” adottato dall’ex Azienda USL 4 di 
Prato e utilizzato in virtù della delibera nr. 1026 del 08/07/2016, tramite la piattaforma START; 
- è stato dato atto che l’elenco degli operatori economici invitati sarebbe stato reso noto, oltre che con 
l’avviso sui risultati della procedura di affidamento come indicato all’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m., anche mediante il provvedimento, di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m., che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura medesima; 

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 316 del 16/02/2018, con la quale sono stati approvati lo 
schema di lettera di invito per l’affidamento del servizio medesimo, i modelli di dichiarazioni sostitutive da 
presentare a corredo dell’offerta e lo schema di convenzione d’incarico; 

Dato atto che: 
- i professionisti sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera 
prot. nr. 24481 del 19/02/2018; 
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella citata lettera di invito è stato fissato per il giorno 
06/03/2018, con scadenza alle ore 9.30; 
- la prima seduta pubblica dell’organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa è 
stata prevista per il giorno 06/03/2018 ore 10,00, al termine della quale, è stato attivato il soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della lettera di invito al § 8, nei 
confronti di due concorrenti presentanti offerta; 
- la seconda seduta pubblica dell’organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa è 
stata prevista per il giorno 12/03/2018 ore 10,00, al termine della quale l’organismo predetto ha formato 
gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara di cui al documento Allegato A), 
punti 3) e 4), trasmesso dal Responsabile del Procedimento di Gara di gara con nota del 12/03/2018, nel 
quale sono riportate anche le motivazioni sintetiche di ammissione/esclusione, oltre agli elenchi dei 
professionisti invitati (punto 1) e dei professionisti che hanno presentato offerta (punto 2); 

Visti inoltre i verbali della seduta pubbliche di gara del 06/03/2018 e del 12/03/2018 trasmessi dal 
Responsabile del Procedimento di gara in data 12/03/2018; 

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; 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 

DETERMINA 

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

1) le ammissioni e le esclusioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., per l’affidamento dell’incarico professionale per il servizio di 
“Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e servizi integrativi per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello 
Stabilimento Ospedaliero “Degli Infermi” in piazza XX settembre n. 6 a San Miniato (PI) - CUP: 

D84E18000010005 / CIG: 7384533568”, 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 sintetiche; 

trasmesso dal Responsabile del Procedimento di Gara in data 12/03/2018, in esito ai lavori dell’organismo 
di verifica della documentazione amministrativa nella seduta tenutasi nella medesima data; 

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 START 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 

(Dott. Gabriele Marconcini) 



                                                                       
 
 

 

 

ALLEGATO - A) 
 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento 
dell’incarico professionale per il servizio di “progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e servizi integrativi per 
l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dello Stabilimento Ospedaliero “Degli Infermi” in 
piazza XX settembre n. 6 a San Miniato (PI)” (CUP: D84E18000010005 - CIG: 7384533568) 
 
Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi  
 

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara 
 
Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec P. IVA/COD. FISC. 

1) Arch. Simoncini Antonella 
Via Garibaldi, nr. 96 

51013 - Chiesina Uzzanese (PT) 
PEC: arch.simoncini@tiscali.it 

SMNNNL61S64L522G 

2) 
Studio Tecnico Associato 

Fiaschi 

Via A. Martini, nr. 6 

59100 – Prato (PO) 

PEC: federica.fiaschi@archiworldpec.it 

01593360975 

3) 
S.T.I.G. Studio Tecnico 

Associato 

Via Silvio Pellico, nr. 6 

53043 – Chiusi (SI) 

PEC: stig@professionistipec.it 

00867330524 

4) HYDEA S.p.a. 

Via Del Rosso Fiorentino, nr. 2/g 

20142 – Firenze (FI) 

PEC: hydea@pec.it 

04253560488 

5) SPIRA S.r.l. 
Via del Ponte all’Asse, nr. 3 

50144 – Firenze (FI) 
PEC: spira@pec.it 

05449070480 

 

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec P. IVA/COD. FISC. 
Legale 

rappresentante 

1) 

RTI costituendo 
a) Arch. Antonella Simoncini 

(mandatario) /  
b) Archimede S.r.l. /  

c) Ing. Gianluca Benassi 
(mandanti) 

Via Garibaldi, nr. 96 
51013 Chiesina Uzzanese (PT) 
PEC: arch.simoncini@tiscali.it 

SMNNNL61S64L522G 
01879390464 

BNSGLC88S23G628X 

a) Antonella 
Simoncini 

b) Michele Rama 
Francesco Pisano 

Davide Giangrandi 
c) Gianluca Benassi 

2) 
S.T.I.G. Studio Tecnico 

Associato 

Via Silvio Pellico, nr. 6 
53043 – Chiusi (SI) 

PEC: stig@professionistipec.it 
00867330524 Ilario Gallinella 

3) SPIRA S.r.l. 
Via del Ponte all’Asse, nr. 3 

50144 – Firenze (FI) 
PEC: spira@pec.it 

05449070480 Massimo Marrani 

 

 

 

 



                                                                       
 
 

 

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

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec P. IVA/COD. FISC. Motivazioni sintetiche 

1) 

RTI costituendo 
a) Arch. Antonella 

Simoncini (mandatario) /  
b) Archimede S.r.l. /  

c) Ing. Gianluca Benassi 
(mandanti) 

Via Garibaldi, nr. 96 
51013 Chiesina Uzzanese (PT) 
PEC: arch.simoncini@tiscali.it 

SMNNNL61S64L522G 
01879390464 

BNSGLC88S23G628X 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito, a 
seguito del soccorso 

istruttorio 

2) 
S.T.I.G. Studio Tecnico 

Associato 

Via Silvio Pellico, nr. 6 
53043 – Chiusi (SI) 

PEC: stig@professionistipec.it 
00867330524 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito, a 
seguito del soccorso 

istruttorio 

3) SPIRA S.r.l. 
Via del Ponte all’Asse, nr. 3 

50144 – Firenze (FI) 
PEC: spira@pec.it 

05449070480 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito 

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

Nr. Ragione sociale 
Sede legale e indirizzo 

PEC 
P. IVA/COD. FISC. Motivazioni sintetiche 

// NESSUNO // // // 

 
 

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=ragionesociale&direction=ASC



