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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, 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”; 

Dato atto  che, con nota del Direttore Amministrativo prot. nr. 56154 del 04/05/2018 - nelle more
dell’individuazione  del  Direttore  della  S.O.C.  Appalti  e  supporto  amministrativo,  incarico  rimasto
vacante per il comando presso altro Ente del Dott. Gabriele Marconcini - è stato affidato l’incarico di
Direttore  ad  interim  della  SOC  Appalti  e  supporto  amministrativo  all’Ing.  Manuele  Dell’Olmo,
Direttore  del  Dipartimento  Area  Tecnica,  al  quale  competono  quindi  le  funzioni  attribuite  dalla
Deliberazione nr. 885 del 16/06/2017 sopra citata;



                                                                      

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 delibera n. 500 del 29.03.2018 “Lavori di adeguamento edificio in Pescia, via Battisti
per  locali  amministrativi  e  Casa  della  Salute.  Realizzazione  Centro  Donna  ed  Ambulatori.
Approvazione progetto esecutivo e quadro economico dell’intervento. Indizione Gara”, esecutiva ai
sensi di legge, con cui:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento composto dagli elaborati conservati agli atti
della SOC Gestione Investimenti Pistoia in copia cartacea integrale, verificato in data 21.02.2018
dal RUP, Ing. Ermes Tesi, e dal Progettista, geom. Claudia Biondi, e validato nella medesima data
dal suddetto RUP, Ing. Ermes Tesi, Direttore ad interim della SOC Gestione Investimenti Pistoia;(o
SOC Manutenzione immobili Pistoia) ;
- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, pari a € 285.000,00, di cui € 217.595,00
per lavori, € 5.108,00 per oneri della sicurezza e € 62.297,00 per IVA e somme a disposizione, spesa
complessiva che trova copertura a valere sul Piano Investimenti aziendale per il triennio 2018-2020,
adottato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  nr.  330  del  22/02/2018,  con  Finanziamento
regionale  di  cui  al  Decreto  della  Regione  Toscana  n.5133  del  14.11.2011:  “Legge
244/2007(finanziaria 2008), art.2 comma 374 – Cofinanziamento progetti attuativi  in materia di
“Sperimentazione  del  modello  assistenziale  Casa  della  Salute”  –  nel  conto  del  bilancio  2018
“Fabbricati strumentali indisponibili” – codice di conto 0401022210 - Budget Prog D115133A-; 
- è stata indetta la gara di appalto per l’opera di cui trattasi nella forma della procedura negoziata
con consultazione di quindici operatori economici individuati nell'elenco aziendale degli operatori
economici (art. 36, comma 2, lettera c, del Codice dei contratti), con aggiudicazione al minor prezzo
(art. 95, comma 4, del Codice dei contratti) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2
e 8, del Codice dei contratti), 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 € 222.703,00 (duecentoventiduemilasettecentrotre/00), IVA esclusa, di cui €
5.108,00 (cinquemilacentootto/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la  determinazione  del  Direttore  S.O.C.  Appalti  e  supporto  amministrativo  n.  664 del
05/04/2018 con la quale sono stati approvati lo schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori
di  cui  trattasi  e  i  modelli  di  dichiarazioni  sostitutive  da  presentare  a  corredo  dell’offerta,  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:
- con lettera prot. 44720 del 06/04/2018 sono stati invitati, attraverso il sistema telematico START, i 15
operatori economici, individuati come da deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 29.03.2018
sopra richiamata;
- successivamente all’invio della lettera di invito è stato rilevato di aver erroneamente selezionato su
START un concorrente che non risultava inserito nell’elenco aziendale degli operatori economici, al
quale  pertanto  veniva  comunicato  via  PEC  l’annullamento  dell’invito  con  nota  prot.  49686  del
17.4.2018 e,  al  contempo,  si  provvedeva ad invitare su START l’operatore economico selezionato
dall’elenco operatori ed erroneamente non invitato;



                                                                      
-  il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  indicato  nella  citata  lettera  di  invito  è  stato
conseguentemente posticipato al giorno 08/05/2018 con scadenza alle ore 09:00, e la prima seduta
pubblica dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa, è stata prevista per il giorno
stesso, 08/05/2018, con inizio delle operazioni alle ore 10.00;
 - la prima seduta pubblica dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa si è svolta
il  giorno 08/05/2018 ed in seguito alla rilevazione di problemi tecnici sul sistema START è stata
aggiornata a data ulteriore;
-  la  seconda  seduta  dell’organismo  di  verifica  della  documentazione  amministrativa,  dopo  la
risoluzione dei problemi tecnici è stata aggiornata al 14/05/2018 alle ore 11.00;

Preso atto che l’organismo suddetto, nel corso delle predette sedute pubbliche di gara del 08/05/2018
e  del  14/05/2018,  all’esito  dell’esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dall’unico
concorrente offerente, ha formato gli elenchi dei concorrenti invitati e offerenti, di cui rispettivamente
ai punti 1) e 2), e ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara, di cui rispettivamente ai punti 3) e 4)
dell’Allegato A), trasmesso dal Responsabile del Procedimento di Gara con nota del 14/05/2018, nei
quali sono riportati anche i motivi di ammissione/esclusione;

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..: 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 relative alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento edificio in Pescia, via Battisti per
locali  amministrativi  e  Casa  della  Salute.  Realizzazione  Centro  Donna  ed  Ambulatori.  CIG:
74366158D4 CUP: D36G18000020002, come da “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi e
esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
articolato nelle sezioni:

1)  Elenco operatori economici invitati alla procedura di gara,
2)  Elenco operatori economici che hanno presentato offerta,
3) Elenco operatori economici ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni
sintetiche,
4) Elenco operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni,

trasmesso  dal  Responsabile  del  Procedimento  di  Gara  in  data  14/05/2018,  in  esito  ai  lavori
dell’organismo deputato all’ esame della documentazione amministrativa ed al controllo delle offerte
economiche nelle sedute del 8/05/2018 e del 14/05/2018;

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
e 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 le ammissioni e le
esclusioni 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. 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 e s.m., 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 determinazione 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 ss.ii.mm.

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

(Ing. Manuele Dell’Olmo)



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

Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per
l’affidamento dei lavori di  adeguamento edificio in Pescia, via Battisti per locali amministrativi e Casa
della Salute. Realizzazione Centro Donna ed Ambulatori.” 

CIG: 74366158D4
CUP: D36G18000020002

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo
Legale

rappresentante

1 ROCAR 
COSTRUZIONI srl 01638000768

Via Monteverde 14 - 85025 Melfi 
(PZ).
rocarcostruzionisrl@pec.it

Carmine Gala

2 BRACCINI & 
CARDINI SRL 0497730481

Piazza Mascagni 96-50127 Firenze 
bracciniecardini@pec.it

Cardini Francesco

3
COMBUSTIBILI 
NUOVA 
PRENESTINA S.p.A. 1103180582

Via di Torricciola 180 – 00178 
Roma
ufficiogare.cnp@pec.it

Alessandro Zanzi

4 IMPRESA MARINO 
ANTONIO

MRNNTN65T07G447
A

Via Contrada coste  9 BIS -84060 
Perdifumo (SA) 
impresamarino@legalmail.it

Antonio Marino

5
IMP.EL.POLI srl 0445910474

Via Zanzotto 148/154 – 51100 
Pistoia
impelpoli@pec-megamente.it

Stefano Piras

6 A.P. COSTRUZIONI 
S.r.l. 03570030613

Via VI Traversa Sant’Antonio 18 
-81030 Casapesenna (CE)

Angelo Piccolo

7 TERMOIDRAULICA 
FIUMI & C. S.r.l. 02079050486

VIA Buffalmacco 8 – 50133 
Firenze (FI)
direzione@pec.termoidraulicafiumi
.it

Paola Cappelli

8
JACINI srl 0439650482

Via del Pescinale 76 – 50041 
Calenzano (FI)
jacini@pec.it

Simone Taiuti

9
EDIL COIM srl 09706641009

via Diego Tajani 5 – 00165 Roma
edilcoimsrl@officepec.it

Sandro Costantini

10
GRAFFI RESTAURA 
Di ROMILIO G. & C. 
snc 0831360482

Via Calatafimi 6 – 59013 
Montemurlo (PO)

Marcello Giancaterino

11
C.E.P.P.I. S.R.L. 01441390786

C/da Emoli,Loc. Mazzarella 29 – 
87036 Rende (CS)

Claudio Bozzarello

12
CENTRO LEGNO 
AMBIENTE Soc. Coop.
A. F. 00522050467

Via Enrico Fermi 29 – 55032 
Garfagnana (LU)
centrolegnoambiente@pec.it

Mauro Vanni

13
COSTRUZIONI 
DONI DI 
GJONDREKAJ DEDE GJNDDE68R13Z100T

Via Fiorentina  179 – 51100 Pistoia Gjondrekaj  Dede

14
IRECO s.r.l. 04842350482

Diaz 45 – 50055 Lastra a Signa 
(FI)
ireco-srl@legalmail.it

Simone Michelagnoli

15
MARCHESE srl 05202020482

Via del Pino  2 – 50058 Signa (FI)  
088645.FI00@infopec.cassaedile.it

Stefano Marchese

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


                                                                      

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:

Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante

TERMOIDRAULICA 
FIUMI & C. S.r.l. 02079050486

Via Buffalmacco 8 – 50133 Firenze (FI)
direzione@pec.termoidraulicafiumi.it

Paola Cappelli

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

Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni

TERMOIDRAULICA 
FIUMI & C. S.r.l. 02079050486

Via Buffalmacco 8 – 50133 Firenze (FI)
direzione@pec.termoidraulicafiumi.it

Documentazione
amministrativa regolare e

conforme alle
prescrizioni della lettera

di invito 

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

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/P.Iva Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni 

\\ NESSUNO \\ \\ \\

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