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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 la  delibera  n.  644 del  18/04/2019  “Approvazione  del  sistema aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”,   la
quale al punto 3) del dispositivo dispone di  “… individuare le seguenti tipologie di Provvedimenti dirigenziali da
adottarsi a cura dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale, di direzione di SOS, SOC o superiore:
..OMISSIS…-  atti  esecutivi  delle  Deliberazioni  del  Direttore  Generale,  nonché  atti  destinati  a  completare  l’iter
procedimentale avviato con le Deliberazioni del Direttore Generale” ;

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;

Dato  atto  che  con  delibera  n.  1064  del  19/07/2019  il  Dott.  Marco  Brintazzoli  è  stato  nominato
Direttore 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:
1.il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
2.Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile
2019 n.  32  “Disposizione  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18-6-2019;
3.il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
4.le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;

Richiamata integralmente  la  Delibera  n.  634  del  06-05-2021  relativa  all’  “INTERVENTO  DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL REPARTO DI
OSTETRICIA E PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DEL MUGELLO  di  Borgo San Lorenzo (FI)  -  CUP
D67H19004210007 ”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta gara d’appalto, ai sensi dell’art.
1, co.2, lett.b) del D.L. 76 del 16 luglio 20 (cd Decreto Semplificazioni),  mediante procedura negoziata da
svolgersi tramite sistema telematico acquisti della Regione Toscana – START, con consultazione di almeno
5 operatori economici, selezionati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici, tra quelli in
possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  in  base  alla  tipologia  dei  lavori  che  compongono
l’intervento, per un importo complessivo per le opere pari € 292.662,94 di cui € 282.348,11 per lavori e €
10.314,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;

Richiamata la  determinazione  del  Direttore  S.O.C.  Appalti  e  supporto  amministrativo  n.  1261  del
11.5.2021  di  Approvazione  schema  lettera  invito  e  allegati,  schema  contratto,  individuazione  Responsabile  del
Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione amministrativa;

Dato atto che:
- sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.
34849 del 11.05.2021 n. 7 operatori economici ;
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 25.05.2021, con scadenza alle ore 10.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della



documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio delle operazioni alle ore
10,30;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 4 (quattro)
offerte;

-  nella  seduta  pubblica  di  gara  del  25.05.2021 l’Organismo deputato  all’esame della  documentazione
amministrativa  ha  provveduto  all’apertura  ed  all’esame  delle  buste  amministrative,  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 un concorrente, e al fine di consentire la regolarizzazione/integrazione della documentazione
amministrativa irregolare, ha inviato allo stesso apposita comunicazione, tramite la piattaforma START e
via PEC, con indicazione della motivazione della richiesta di regolarizzazione della documentazione;

- l’invio della documentazione richiesta è stato effettuato  dall’operatore economico interessato, mediante
piattaforma START, nella stessa giornata del 25.05.2021 e la seduta pubblica è proseguita in pari data;

Preso atto  che  l’Organismo deputato all’esame della  documentazione amministrativa nel  corso della
seduta pubblica di gara ha verificato l’esito del soccorso istruttorio e, accertata la regolarizzazione della
documentazione presentata, ha conseguentemente formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi
alla successiva fase di gara di cui al documento Allegato A) punti 2) e 3), contenenti anche le motivazioni
sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori economici invitati (punto1) e degli operatori
economici che hanno presentato offerta (punto 2);

Visti  l’art. 76, commi 2bis e 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;

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Dato  atto che  il  Direttore  della  Struttura  SOC Appalti  e  Supporto  Amministrativo  Dott.  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 effettuata dal
Responsabile  del  Procedimento  Dott.ssa  Sara  Guttadauro,  P.O.  Procedure  di  affidamento  diretto  e
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

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

1) le ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in
deroga art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento lavori “INTERVENTO
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI REPARTO
DI  OSTETRICIA E  PEDIATRIA DELL’OSPEDALE  MUGELLO  Borgo  San  Lorenzo  (FI)  CUP
D67H19004210007  CIG 8747215E28, 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:
- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;
- Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;
- 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 25.05.2021;



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,  nonché  sul  sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

3)  di  disporre la  comunicazione del  presente provvedimento ai concorrenti  interessati  entro i  termini
stabiliti  dall’art.  76 comma 5 D.Lgs.  50/2016 e s.m. tramite  comunicazione a mezzo START e posta
elettronica certificata;

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, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.;

5)  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  120  comma  5  del  D.Lgs  n.  104/2010,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

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
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO LAVORI ex art. 1 co.2 lett. b) D.L. n.76 del 16.7.2020 (cd. Decreto Semplificazioni) in deroga

art 36, co.2, lett.c bis) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO SERVIZI
IGIENICI REPARTO DI OSTETRICIA E PEDIATRIA DELL’OSPEDALE MUGELLO Borgo San

Lorenzo (FI) CUP D67H19004210007 CIG 8747215E28

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara:

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

rappresentante

1 ALDERIGHI IMPIANTI SRL 05013040489

Via dei Ceramisti, 46,

50055 Lastra a Signa FI

info@pec.alderighi.it

Alderighi Leonardo

Civilini Simona

2 ITAF s.r.l. P.I. 01408540472

Via Pratese, 527
51100 Chiazzano (PT)

itafsrl@legalmail.il
Malucchi Giovanni

3
MONTELUPO LUCE
ENGINEERING S.R.L.

06073440486
Via delle Pratella, 3

50056 - Montelupo Fiorentino (FI)
montelupoluceengineering@legalmail.it

Alfaroli Lorenzo

4 OPLONDE SRL 04502880489
Via San Martino 190

50013 – Campi Bisenzio (FI)

oplonde@pec.oplonde.it

Toni Mauro

5 ROMEO PURI IMPIANTI
00353640519

PRURMO52E19C263V

Via Nazionale 32
52018 Castel San Niccolò (AR)

romeopuri@confartigianatoar.it

Romeo Puri

6 TAGLIETTI ELIO s.r.l. 01005790488
Via Rocca Tedalda 79

50136 Firenze

tagliettieliosrl@pec.net

Taglietti Giampaolo
Taglietti Luca

7
TERMOIDRAULICA FIUMI &
C.

02079050486
Via Buffalmacco 8

50133 Firenze
direzione@pec.termoidraulicafiumi.it

Fiumi Ione

Cappelli Daniele

Cappelli Paola

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:

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

rappresentante

1
MONTELUPO LUCE
ENGINEERING S.R.L.

06073440486

Via delle Pratella, 3
50056 - Montelupo Fiorentino (FI)

montelupoluceengineering@legalmail.
it

Alfaroli Lorenzo

2 ROMEO PURI IMPIANTI
00353640519

PRURMO52E19C263V

Via Nazionale 32
52018 Castel San Niccolò (AR)
romeopuri@confartigianatoar.it

Romeo Puri

3 TAGLIETTI ELIO s.r.l. 01005790488
Via Rocca Tedalda 79

50136 Firenze

tagliettieliosrl@pec.net

Taglietti Giampaolo
Taglietti Luca

4 OPLONDE SRL 04502880489
Via San Martino 190

50013 – Campi Bisenzio (FI)

oplonde@pec.oplonde.it

Toni Mauro



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

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC MOTIVAZIONE

1
MONTELUPO LUCE
ENGINEERING S.R.L.

06073440486
Via delle Pratella, 3

50056 - Montelupo Fiorentino (FI)
montelupoluceengineering@legalmail.it

REGOLARE

2 ROMEO PURI IMPIANTI
00353640519

PRURMO52E19C263V

Via Nazionale 32
52018 Castel San Niccolò (AR)
romeopuri@confartigianatoar.it

REGOLARE

3 TAGLIETTI ELIO s.r.l. 01005790488
Via Rocca Tedalda 79

50136 Firenze
tagliettieliosrl@pec.net

REGOLARE

4 OPLONDE SRL 04502880489
Via San Martino 190

50013 – Campi Bisenzio (FI)

oplonde@pec.oplonde.it

REGOLARE A
SEGUITO DI
SOCCORSO

ISTRUTTORIO

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

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC MOTIVAZIONI

// // // // //




