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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 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 del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dr. Marco 
Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019; 
 
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore 
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;  

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema 
aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito 
delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe 
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del 
Dipartimento SIOR”; 

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020 avente ad oggetto “Codice dei 
contratti pubblici, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in Legge con modificazioni del 
D.L. 18 aprile 2019, n. 32: approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e 
b)” con la quale, tra l'altro, sono state approvate le nuove indicazioni operative e relativa modulistica per gli  
affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 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”; 
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 
- le Linee Guida ANAC nr. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 228 del 29 settembre 2016, aggiornate in ultimo con 
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 137 del 13 
giugno 2019; 
- le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate 
al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e 
aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio n 636 del 10/01/2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 
32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
 
Richiamate le Delibere del Direttore Generale nr. 1614 del 28/11/2019 “Ampliamento e ristrutturazione del 
Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Approvazione del 
progetto esecutivo e del quadro economico” e n. 87 del 30/01/2020 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio 
Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Riapprovazione del 



    
 
 

Capitolato Speciale di appalto e dello Schema di Contratto di Appalto approvati con Deliberazione nr. 1614 del 
28.11.2019 a seguito di aggiornamenti normativi. Indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori.”; 
 
Dato atto che l’Ing. Luca Tani, Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del 08/11/2016 del Direttore Dipartimento Area Tecnica, 
quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di cui sopra; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli nr. 1158 del 20.02.2020 
“Incarico per Collaudo statico in corso d’opera e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dell’ampliamento e 
ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). 
Approvazione documenti contrattuali e avvio dell’affidamento diretto, in modalità telematica, ai sensi dell'art.36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, con la quale, fra l’altro: 
1) è stata approvata la documentazione tecnica necessaria per l’avvio dell’affidamento dell’incarico relativo 
al “Collaudo statico in corso d’opera e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dell’ampliamento 
e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille, 1 a 
Castelfiorentino (Fi)”, come risultante dalla ricognizione effettuata dal sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento nella Relazione di avvio del procedimento per le procedure di affidamento diretto di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016e ss.mm. , allegato A) al suddetto provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati di seguito dettagliati: 
- allegato 1) capitolato d’oneri; 
- allegato 2) determinazione del corrispettivo; 
- allegato 3) criteri di selezione degli operatori economici e di valutazione delle offerte; 
- allegato 4) lettera disciplinare d’incarico con lettera di accettazione; 
2) è stata attivata la procedura di affidamento diretto, in modalità telematica mediante piattaforma START, 
per un importo pari a euro 93.784,74 (oltre Iva e oneri previdenziali), ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 157, comma 2, primo periodo e dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti e nel 
rispetto delle indicazioni operative di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020, 
tramite la consultazione di cinque operatori economici, ricorrendo all’Elenco aziendale degli operatori 
economici, stabilendo: 

a) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, l’aggiudicazione dell’appalto 
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per 
l’offerta tecnica e di un punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, per un punteggio 
complessivo massimo pari a 100; 
b) i criteri di selezione degli operatori economici e di valutazione delle offerte (allegato 3 alla 
suddetta relazione) ai sensi rispettivamente dell’articolo 83 e dell’articolo 95, comma 2, del Codice 
dei Contratti; 
c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell’articolo 97 del Codice dei Contratti; 
d) che, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

3) è stata approvata la lettera di richiesta offerta, con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a 
corredo della stessa, allegati come parte integrante e sostanziale al suddetto provvedimento sotto la lettera 
B), redatti dalla SOC Appalti e Supporto Amministrativo, concordemente con il sottoscritto RUP; 
 
Dato atto: 
- che la documentazione relativa all’affidamento è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 
21/05/2020; 
- che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 15/06/2020, con scadenza alle 
ore 13.00 e che la seduta per l’apertura della busta amministrativa è stata prevista per il giorno 
16/06/2020, alle ore 10.00, poi anticipata alle ore 09.00 mediante comunicato a mezzo START pubblicato 
in data 12.06.2020 presso i locali della SOC Gestione Investimenti Empoli, ubicati a Empoli (FI) in via dei 
Cappuccini n. 79; 
 



    
 
 

Considerato: 
-  che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte prescritto dalla Lettera di Richiesta 
Offerta – ore 13:00 del giorno 15/06/2020 – sono pervenute tramite START le offerte di n. 2 (due) 
concorrenti, come da verbale, allegato di lettera “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- che, come risulta dai verbali, allegato di lettera “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
la prima seduta per la verifica da parte del RUP della documentazione amministrativa si è svolta in data 
16.06.2020,  con riscontro della necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio e che, nella 
seduta del 23.06.2020, il RUP  ha esaminato la documentazione pervenuta dai concorrenti per i quali era 
stato attivato il soccorso istruttorio, ha completato l’esame di tutta la documentazione amministrativa ed 
ha disposto l’invio alla Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.,  di una nota contenente gli esiti della seduta, al fine della valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica; 

Preso atto che la Commissione giudicatrice deputata all’apertura e alla valutazione della documentazione 
tecnica (Buste B) ed economica (Buste C), nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. con 
determina n. 262 del 01/02/2021 del Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e supporto 
amministrativo, come da verbali allegato di lettera “B” alla presente determinazione, quale parte integrante 
e sostanziale della stessa: 

- nel corso delle sedute svoltesi in data 05.02.2021 e 11.02.2021, ha verificato la regolarità e la consistenza 
della documentazione costituente l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi, ritenendola regolare e 
conforme alle prescrizioni della lettera di richiesta offerta, ed ha pertanto ammesso i concorrenti offerenti 
alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica, ha esaminato e valutato la documentazione tecnica 
presentata nella busta B da ciascun concorrente offerente secondo i seguenti criteri: - Criterio “A-
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” e Criterio “B-Caratteristiche metodologiche”, ha dato lettura ed inserito sul 
sistema START i punteggi complessivi assegnati a seguito dell’esame delle offerte tecniche dei concorrenti;  
ha poi aperto sul sistema START le offerte economiche contenute nella busta C dei concorrenti ammessi 
alla fase di valutazione economica, verificandone la regolarità a quanto richiesto nella lettera d’invito  
dell’elemento quantitativo di cui si compone l’offerta, ossia il ribasso percentuale, ed inserito i relativi 
punteggi sul sistema, ottenendo da START il punteggio complessivo finale delle offerte dei concorrenti; 
 
- nella stessa seduta del 11/02/2021, ha formulato proposta di affidamento in favore del concorrente 
risultato primo classificato, Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini Codice fiscale: BRTLCU60M04E715O 
Partita I.V.A.: 04440610485, Via Cavour 67 50053 Empoli ( FI ) Italia; 

Ritenuto quindi opportuno approvare i verbali delle operazioni di gara del RUP e i verbali della 
Commissione giudicatrice, documentazioni allegate di lettera “A” e “B” quali parti integranti e sostanziali 
al presente atto; 

Dato atto che in data 21/04/2021 il RUP ha sottoscritto la Relazione di conclusione della procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., allegato C) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e il relativo sub allegato “Verbale verifica 
requisiti”, nella quale, alla luce di quanto riportato nei suddetti verbali e date le verifiche effettuate: 

• dichiara: 
- che il prezzo è congruo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione; 
- che quanto offerto dall’operatore economico avanti indicato è rispondente alle esigenze tecniche della 

Stazione appaltante; 
- che l’Operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi 

richiesti; 
- che le verifiche relative ai requisiti generali e speciali si sono concluse tutte positivamente, come si evince 

dal documento “Verbale Istruttorio” allegato sub 1 alla Relazione; 

• propone l’affidamento all’Operatore economico primo classificato Studio Tecnico Ing. Luca 
Bartolini Codice fiscale: BRTLCU60M04E715O Partita I.V.A.: 04440610485, Via Cavour 67 
50053 Empoli (FI) per un importo pari a Euro € 63.933,05 oltre oneri previdenziali e fiscali, 
corrispondente ad un ribasso del 31,83% sull’importo posto a base di gara; 



    
 
 

Ritenuto, dunque, di approvare la suddetta Relazione del Responsabile Unico del Procedimento di 
conclusione della procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm., allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Preso atto altresì che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m., sono state eseguite le verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e speciale di cui all’art. 83 del medesimo decreto legislativo 
relativamente al soggetto a favore del quale è stata formulata la proposta di affidamento, Studio Tecnico 
Ing. Luca Bartolini, ai fini dell’efficacia dell’affidamento, come da verbale allegato sub 1 alla Relazione del 
RUP, allegato di lettera C) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Dato atto che la documentazione elencata nel verbale sopra citato, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale da parte del soggetto a favore del quale è stata formulata la proposta di 
affidamento, ai fini della relativa efficacia, è conservata agli atti presso la struttura proponente; 

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento, e alla contestuale dichiarazione di efficacia dello stesso, del 
servizio di cui trattasi in favore di: Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini Codice fiscale: 
BRTLCU60M04E715O Partita I.V.A.: 04440610485, Via Cavour 67 50053 Empoli (FI), in considerazione 
della conclusione delle verifiche dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m., per un importo pari a Euro € 63.933,05 oltre oneri previdenziali e fiscali; 

Dato atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto disciplinare d’incarico ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza secondo lo 
schema approvato con Determinazione nr. 1158 del 20.02.2020; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 81.118,25 (importo del servizio ribassato pari a € 
63.933,05, oltre oneri previdenziali 4% per €  2.557,32 e oltre IVA 22% per € 14.627,88),  attribuita al 
conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione”, è ricompresa nel Quadro economico relativo 
all’intervento “Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino – Fase 2 stralcio 1” inserito nel Piano 
Investimenti aziendale 2021/2023 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021 
ed  identificato con il codice EM-04 e con il codice regionale 11.TR06.934, per un importo complessivo di 
€ 8.500.000,00 (Aut. 2020-220000 sub 1); 

Dato atto che il Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Empoli Ing. Luca Tani 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 a cura del sottoscritto, che riveste 
anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

DISPONE 

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

1. di approvare i verbali delle operazioni di gara del RUP e i verbali della Commissione giudicatrice, 
documentazioni allegate di lettera “A” e “B” quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 

2.  di approvare la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento di conclusione della procedura 
di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., allegato 
C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale: 

• viene dichiarato: 
- che il prezzo è congruo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione; 
- che quanto offerto dall’operatore economico avanti indicato è rispondente alle esigenze 
tecniche della Stazione appaltante; 
- che l’Operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni 
e dei tempi richiesti; 
- che le verifiche relative ai requisiti generali e speciali si sono concluse tutte positivamente, 
come si evince dal documento “Verbale Istruttorio” allegato sub 1 alla Relazione; 



    
 
 

• viene proposto l’affidamento all’Operatore economico primo classificato Studio Tecnico Ing. Luca 
Bartolini Codice fiscale: BRTLCU60M04E715O Partita I.V.A.: 04440610485, Via Cavour 67 
50053 Empoli (FI) per un importo pari a Euro € 63.933,05 oltre oneri previdenziali e fiscali, 
corrispondente ad un ribasso del 31,83% sull’importo posto a base di gara; 

3.  di procedere all’affidamento, e alla contestuale dichiarazione di efficacia della stesso, della 
procedura di cui trattasi in favore di: Studio Tecnico Ing. Luca Bartolini Codice fiscale: 
BRTLCU60M04E715O Partita I.V.A.: 04440610485, Via Cavour 67 50053 Empoli ( FI ) Italia in 
considerazione della conclusione delle verifiche dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

4. di procedere alla sottoscrizione del contratto disciplinare d’incarico ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza secondo lo schema 
approvato con Determinazione nr. 1158 del 20.02.2020; 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 81.118,25 (importo del servizio ribassato 
pari a € 63.933,05, oltre oneri previdenziali 4% per €  2.557,32 e oltre IVA 22% per € 14.627,88),  
attribuita al conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione”, è ricompresa nel Quadro 
economico relativo all’intervento “Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino – Fase 2 
stralcio 1” inserito nel Piano Investimenti aziendale 2021/2023 approvato con Delibera del Direttore 
Generale n. 386 del 11/03/2021, ed identificato con il codice EM-04 e con il codice regionale 
11.TR06.934, per un importo complessivo di € 8.500.000,00 (Aut. 2020-220000 sub 1); 

6.  di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m., nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 
Toscana; 

7.  di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.. 

 
IL DIRETTORE 

S.O.C. Gestione Investimenti Empoli 
(Dott. Ing. Luca Tani) 
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