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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;  
 
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; 
 
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; 

 
Premesso che con Delibera n. 741 del 29.05.2018 dei “Lavori di realizzazione partizioni interne per l'attività del 
Dipartimento Prevenzione Zona Distretto Nord-Ovest – Area Firenze – Edificio Via Salvanti in Calenzano. 
Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i  - CUP: D76G18000070005”, esecutiva ai sensi di legge: 

- è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento come sopra denominato, composto dagli 
elaborati conservati agli atti della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze in copia cartacea 
integrale, verificato e validato in data in data 20/04/2018; 

- è stata indetta gara d’appalto per l’intervento in oggetto, nella forma della procedura negoziata ai 
sensi dell’art 36, comma 2, lett c), D.Lgs.50/2016 e ss.mm., mediante consultazione di 20 operatori 
economici, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.) ed 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte (art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.), 
per un importo complessivo a base d’asta pari  a € 244.131,71=, di cui  € 239.584,74= per lavori e 
€ 4.546,97= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo pari a 
€ 330.000,00= di cui € 244.131,71= per importo complessivo a base d’asta (€ 239.584,74= per 
lavori e € 4.546,97= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 85.868,29= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, che trova copertura a valere sul Piano Investimenti aziendale 
2018 - 2020, riga “FI-08”, approvato con Delibera del Direttore Generale nr. 330 del 22/02/2018 
ed aggiornato con successiva Delibera n. 461 del 23/03/2018, al conto patrimoniale 1A02020201 
“Fabbricati indisponibili” del bilancio anno 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 come indicato all’art. 36, comma 2, lettera c), 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 di affidamento; 



                                                                       
 
 

 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1135 del 18/06/2018, con la quale sono stati approvati lo 
schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori e i modelli 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:  

- gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, 
con lettera prot. n. 75988 del 18/06/2018; 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato dalla citata lettera di invito è stato fissato per il 
giorno 02/07/2018 alle ore 14.00; 

− nella seduta pubblica di gara del 02/07/2018 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 entro il termine stabilito nella lettera di invito, da 
sette operatori economici tra quelli invitati, 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 2 concorrenti, al 
fine di consentire la regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa inviata; 

− ai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, 
tramite la piattaforma START e via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di 
regolarizzazione della documentazione (come riportate nel verbale), con la quale gli stessi sono 
stati invitati a presentare a mezzo START, entro le ore 09.00 del giorno 09/07/2018, la 
documentazione mancante e/o irregolare; 

− la seduta pubblica per l’esame della predetta documentazione è stata fissata per  il giorno 
09/07/2018 alle ore 10:00 dandone comunicazione a mezzo START; 

 
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 09/07/2018 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 Dr. 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 dallo stesso effettuata in qualità 
di Responsabile del Procedimento;  

 
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. c), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m., per affidamento dei “Lavori di realizzazione partizioni interne edificio Via Salvanti - 
Calenzano per le attività Dipartimento prevenzione Zona Nord Ovest ” CUP: D76G18000070005   CIG: 
7540840207, 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 09/07/2018;  
 
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 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 

Dr. Massimo Martellini 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

 

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

 
Oggetto: “Lavori di realizzazione partizioni interne edificio Via Salvanti - Calenzano per le attività 

Dipartimento prevenzione Zona Nord Ovest ”  
CUP: D76G18000070005   CIG: 7540840207 

 
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara: 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo  

1 BARONI LUCA 

P.IVA: 01938870480  

C.F.: 
BRNLCU63A31D612P  

 

Via Livorno 8/7 
50142 FIRENZE 
 
Baroni.luca@arubapec.it 

2 
Magnelli Enzo S.n.c. di Magnelli 
Andrea & Moretti Marcella 05759750481 

Via Ramazzini 17r 
50135 FIRENZE 
magnellisnc@cert.cna.it 

3 
Impresa Costruzioni e Restauri Diddi 
Srl 01901710473 

Via delle Mura Urbane 1                                               
 51100 PISTOIA 
diddisrl@legalmail.it 

4 IMPRESA RA S.R.L. 05163701211 
Via Vicinale Festinese 49/BIS 
80014 Giugliano in  
impresarasrl@pec.it 

5 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 
Via Modigliani 113                                            
  50142 FIRENZE 
Edilrestauri2n@globalcert.it 

6 
SOCIETÀ CONSORTILE A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA 06345290487 

Via Milazzo 26                                      
50137 FIRENZE 
consorzioope@pec.it 

7 EDILTECNICA SRL 01557030473 
VIA ALBINATICO 76 
51019 Ponte Buggianese (PT) 
ediltecnicasrl@pcert.postecert.it 

8 BIOKOSTRUIRE SAS 02068710462 
VIA SAN FRANCESCO 10 
55041 Camaiore (LU) 
Biokostruire.pec@legalmail.it 

9 na.pi. edilizia ed impianti s.r.l 01956980500 
Via Enzo Ferrari 84 
 56022 Castelfranco di Sotto (PI)                                          
napisrl@pec.buffetti.it 

10 TEKNA EDILIZIA SRL 06470440485 
Via delle Sodole 10 
50055 Lastra a Signas (FI) 
teknaedilizia@pec.it 

11 EDIL DGM SRL 04202250488 
Via Petrarca 54 
50141 Calenzano (FI) 
edildgm@pec.webprato.it 

12 IMPRESA EDILE CRESTINI 
p.iva: 00058630971 
c.fisc: 
CRSSFN62S20G999M 

Via San Paolo 353 
59100 PRATO 
geomcresta@ticertifica.it 

13 COOPERATIVA SAFRAGIMA 06475821218 

Via Francesco Cilea 117 
80127 NAPOLI 
safragimasocietacooperativa@pecimpresa.
it 

14 GRAZIANO CESTER SRL 05244720487 
Via Impruneta 48d 
50056 Montelupo F.no (FI) 
cestersrl@pec.it 

15 INTERSONDA SRL 01444910465 
Via Arni, 30 
55032 CASTELNUOVO (pi) 
Intersonda @pec.it 

16 F.LLI COLIBAZZI SRL 03892750484 
Via del Castelluccio 32 
50054 Fucecchio (FI) 
006301.fi00@infopec.cassaedile.it 



                                                                       
 
 

 

17 BRACONI COSTRUZIONI SRL  03123960480 
Via San Giusto 84 
Campi B.zio (FI) 
Mail pec……. 

18 M.M. SRL 02268570542 Via Montegrappa 14 
53043 CHIUSI (SI) 

19 GENOVESI COSTRUZIONI SPA 01335640502 
Via Gabriele Vettori,20 
56127 PISA 
genovesicostruzionispa@pec.it 

20 IRES SPA 00440520484 
Via Scipione Ammirato 2 
50136 FIRENZE 
002871.fi00@infopec.cassaedile.it 

 
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

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

1 EDIL DGM SRL 04202250488 
Via Petrarca 54 
50141 Calenzano (FI) 
edildgm@pec.webprato.it 

Mario Di Blasio 

2 NA.PI. EDILIZIA ED 
IMPIANTI S.R.L 01956980500 

Via Enzo Ferrari 84 
 56022 Castelfranco di Sotto (PI)                                          
napisrl@pec.buffetti.it 

Alberto Cutillo 

3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 
Via Modigliani 113                                            
  50142 FIRENZE 
Edilrestauri2n@globalcert.it 

Francesco Leonardi 

4 BARONI LUCA 

P.IVA: 01938870480  

C.F.: 
BRNLCU63A31D612P  

 

Via Livorno 8/7 
50142 FIRENZE 
 
Baroni.luca@arubapec.it 

Baroni Luca 

5 IMPRESA EDILE 
CRESTINI 

p.iva: 00058630971 
c.fisc: 
CRSSFN62S20G999M 

Via San Paolo 353 
59100 PRATO 
geomcresta@ticertifica.it 

Crestini Stefano 

6 EDILTECNICA SRL 01557030473 
VIA ALBINATICO 76 
51019 Ponte Buggianese (PT) 
ediltecnicasrl@pcert.postecert.it 

Savino Giannini 

7 BIOKOSTRUIRE SAS 02068710462 
VIA SAN FRANCESCO 10 
55041 Camaiore (LU) 
Biokostruire.pec@legalmail.it 

Salvatore Palma 

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

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

1 EDIL DGM SRL 04202250488 
Via Petrarca 54 
50141 Calenzano (FI) 
edildgm@pec.webprato.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito a 
seguito di soccorso 

istruttorio 

2 NA.PI. EDILIZIA ED 
IMPIANTI S.R.L 01956980500 

Via Enzo Ferrari 84 
 56022 Castelfranco di Sotto (PI)                                          
napisrl@pec.buffetti.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 
Via Modigliani 113                                              
50142 FIRENZE 
Edilrestauri2n@globalcert.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito a 
seguito di soccorso 

istruttorio 



                                                                       
 
 

 

4 BARONI LUCA 

P.IVA: 01938870480  

C.F.: 
BRNLCU63A31D612P  

 

Via Livorno 8/7 
50142 FIRENZE 
 
Baroni.luca@arubapec.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

5 IMPRESA EDILE 
CRESTINI 

p.iva: 00058630971 
c.fisc: 
CRSSFN62S20G999M 

Via San Paolo 535 
59100 PRATO 
geomcresta@ticertifica.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

6 EDILTECNICA SRL 01557030473 
VIA ALBINATICO 76 
51019 Poggio Buggianese (PT) 
ediltecnicasrl@pcert.postecert.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

7 BIOKOSTRUIRE SAS 02068710462 
VIA SAN FRANCESCO 10 
55041 Camaiore (LU) 
Biokostruire.pec@legalmail.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 // // // 

 




