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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 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 40/2005e 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; 
- la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato 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 la competenza del 
RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati 
nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.; 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 
appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216 e 
seguenti; 
- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016 “Regime Transitorio” -, del 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”; 
- il Decreto Legislativo 29 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017; 

Richiamata la delibera n. 420 del 16/03/2018 “Riorg funzionale del presidio distrettuale socio san di Gambassi 
Terme per la realizzazione della Casa della Salute in via Volterrana 31 a Gambassi Terme (CUP: G23J11000440002) 



                                                                       
 
 

- Approvazione doc tecnici, indizione gara di appalto telematica nella forma della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.., incremento compensi prof progettisti e recepimento integrazioni Accordo di Programma 
19/04/2016 rep. n. 48 stipulato con il Comune di Gambassi Terme”, esecutiva ai sensi di legge, con cui: 
- è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, composto dagli elaborati 
conservati agli atti della S.O.C. Gestione Investimenti Empoli, verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e validato in data 05/03/2018 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani; 
- è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che si svolgerà 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 € 149.777,40=, di cui € 144.707,86= 
per lavori e € 5.069,54= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con consultazione di 15 operatori 
economici individuati tra i soggetti presenti nell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area 
Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro approvato con determinazione nr. 320 del 16/02/2018 del 
Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 
4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.); 
- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo per 
l’intervento pari a € 225.000,00=, che trova copertura all’interno del Piano Investimenti 2018/2020, 
adottato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 330 del 22/02/2018; 
- 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. 543 del 20/03/2018, con la quale sono stati approvati lo 
schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori e i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare 
a corredo dell’offerta; 

Dato atto che: 
- gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con 
lettera prot. nr. 37787 del 21/03/2018; 
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella citata lettera di invito è stato fissato per il giorno 
03/04/2018, con scadenza alle ore 9.30; 
- la prima seduta pubblica dell’organismo deputato alla verifica della documentazione amministrativa è 
stata prevista per il giorno 03/04/2018 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 § 10, 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 09/04/2018 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 09/04/2018, nel 
quale sono riportate anche le motivazioni sintetiche di ammissione e le motivazioni di esclusione, oltre agli 
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; 



                                                                       
 
 

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 affidamento dei lavori di “riorganizzazione funzionale del presidio 
distrettuale socio sanitario di Gambassi Terme per la realizzazione della Casa della Salute in via Volterrana 31 a 
Gambassi Terme” - CUP: G23J11000440002 / CIG: 7421537E10”, 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; 

trasmesso dal Responsabile del Procedimento di Gara in data 09/04/2018, 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) 
Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi, esclusi 

 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’affidamento 

dei lavori di “riorganizzazione funzionale del presidio distrettuale socio sanitario di Gambassi Terme per 

la realizzazione della Casa della Salute in via Volterrana 31 a Gambassi Terme”. CUP: G23J11000440002 - 

CIG: 7421537E10 

 

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara 
 

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

1) Baldini Costruzioni S.r.l. 
Via A. D’Ancona, nr. 53 

50135 - Firenze (FI) 
PEC: 004260.fi00@infopec.cassaedile.it 

01652620483 

2) Romeo Puri Impianti 
Via Nazionale, nr. 32/A 

52018 – Castel San Niccolò (AR) 
PEC: romeopuri@confartigianatoar.it 

00353640519 
PRURMO52E19C263V 

3) Massagli Costruzioni S.r.l. 
Via F. Parri, n. 73 

51017 – Uzzano (PT) 
PEC: a00236.pt00@infopec.cassaedile.it 

01311490476 

4) Silca Barsotti S.r.l. 
Via Ponticelli, nr. 12 

56121 – Pisa (PI) 
PEC: info@pec.silcabarsotti.it 

01113170508 

5) Edil Coim S.r.l. 
Via Diego Tajani, nr. 5 
00165 – Roma (RM) 

PEC: edilcoimsrl@pec.it 
09706641009 

6) 
Graffi Restaura di Romilio 

Gabriele e C. - S.n.c. 

Via Calatafimi, nr. 6 
59013 – Montemurlo (PO) 
PEC: graffirestaura@pec.it 

00245020979 

7) 
Consorzio COART Società 

Cooperativa 

Viale C. Castracani Trav. IV, nr. 84 
55100 – Lucca (LU) 

PEC: consorziocoart@pec.it 
05840080484 

8) Edilrestauri 2N S.r.l. 
Via Modigliani, nr. 113 
50142 – Firenze (FI) 

PEC: edilrestauri2n@globalcert.it  
05097220486 

9) 
Impresa Cenci Costruzioni 

Edili S.r.l. 

Via Santa Lucia, nr. 21/A 
50055 – Lastra a Signa (FI) 

PEC: cencicostruzioni@pec.it 
04964700480 

10) Baroni Luca 
Via Livorno, nr. 8/7 
50142 – Firenze (FI) 

PEC: baroni.luca@arubapec.it 
01938870480 

11) C.E.S.A. S.r.l. 
Zona Industriale Coldipozzo snc 

06012 – Città di Castello (PG) 
PEC: i006040.pg00@postepec.cassaedile.it 

00198230542 

12) 
Termoidraulica di Valentini & 

Scarponi S.n.c. 

Via Nuova, nr. 13 
06032 – Trevi (PG) 

PEC: info@pec.termoidraulicatrevi.it 
01160590541 

13) Fiorentina Costruzioni S.r.l. 
Via delle Tre Pietre, nr. 2 

50127 – Firenze (FI) 
PEC: fiorentinacostruzioni@pec-mail.it 

03085360489 

14) MIPE S.r.l. 
Via Medardo Rosso, nr. 26 

50142 – Firenze (FI) 
PEC: mipe@pcert.it 

02270880483 

15) Leonardo Services S.r.l. 
Via Fonte Veneziana, nr. 6 

52100 – Arezzo (AR) 
PEC: leonardoservices@arubapec.it 

02282320510 



                                                                       
 
 

 

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

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

rappresentante 

1) 

R.T.I. Baroni Luca 
(mandataria) Magnelli 

S.r.l. Impiantistica 
Generale (mandante) 

Via Livorno, nr. 8/7 
50142 – Firenze (FI) 

PEC: baroni.luca@arubapec.it 
01938870480 

a) Baroni Luca 
b) Magnelli 

Massimiliano  

2) Leonardo Services S.r.l. 
Via Fonte Veneziana, nr. 6 

52100 – Arezzo (AR) 
PEC: leonardoservices@arubapec.it 

02282320510 

Favilli Lamberto 
(procuratore 

speciale) 
Cangi Paolo (legale 

rappresentante) 

3) Romeo Puri Impianti 
Via Nazionale, nr. 32/A 

52018 – Castel San Niccolò (AR) 
PEC: romeopuri@confartigianatoar.it 

00353640519 
PRURMO52E19C263V 

Romeo Puri 

4) 

Termoidraulica di 
Valentini & Scarponi S.n.c. 
(mandataria) Siltronic S.r.l. 
unipersonale (mandante) 

Via Nuova, nr. 13 
06032 – Trevi (PG) 

PEC: info@pec.termoidraulicatrevi.it 
01160590541 

a) Scarponi 
Armando; Valentini 

Leonardo. 
b) Garofani Silvio 

 

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) 

R.T.I. Baroni Luca 
(mandataria) Magnelli 

S.r.l. Impiantistica 
Generale (mandante) 

Via Livorno, nr. 8/7 
50142 – Firenze (FI) 

PEC: baroni.luca@arubapec.it 
01938870480 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito, a 
seguito di soccorso 

istruttorio 

2) Leonardo Services S.r.l. 

Via Fonte Veneziana, nr. 6 
52100 – Arezzo (AR) 

PEC: 
leonardoservices@arubapec.it 

02282320510 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito 

3) Romeo Puri Impianti 

Via Nazionale, nr. 32/A 
52018 – Castel San Niccolò 

(AR) 
PEC: 

romeopuri@confartigianatoar.it 

00353640519 
PRURMO52E19C263V 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito 

4) 

Termoidraulica di 
Valentini & Scarponi 
S.n.c. (mandataria) 

Siltronic S.r.l. 
unipersonale (mandante) 

Via Nuova, nr. 13 
06032 – Trevi (PG) 

PEC: 
info@pec.termoidraulicatrevi.it 

01160590541 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera d’invito, 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 
P. IVA/COD. FISC. Motivazioni 

// 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



