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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 nr. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

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 per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017, così come modificata dalla delibera n. 1348 del 26.09.2019 soprarichiamata e dalla 
delibera 204 del 20.02.2020, 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 è stato delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo “all’adozione di tutti gli 
atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 

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”, come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni 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”; 

- 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 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; 
 
Richiamata 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.”; 

Richiamata la determinazione del direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 427 del 
20/02/2020 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via 
dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Approvazione schemi del bando di gara, dell’estratto del bando e del disciplinare di gara 
con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta. - Individuazione del Responsabile del procedimento di gara e 
relativi assistenti per la verifica della documentazione amministrativa.”; 

Dato atto: 



    
 
 

- che il bando di gara è stato pubblicato: 
- sulla GUUE 2020/S 039-091313 il 25/02/2020 (data di trasmissione alla GUUE il 20/02/2020), 
- sulla GURI, V Serie Speciale n. 24 del 28/02/2020, 
- nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale 
http://www.uslcentro.toscana.it/, alla pagina Bandi di gara e contratti, unitamente al disciplinare di 
gara, in data 02/03/2020, 
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana 
in data 02/03/2020, 
- su due quotidiani nazionali (Il Manifesto e Avvenire) e due quotidiani locali (Corriere Fiorentino e 
Corriere dello Sport ribattuta Toscana) il 04/03/2020; 
e che la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 25/02/2020 e 
che nel disciplinare di gara, ivi incluso, erano riportati i seguenti termini: 
• termine per la richiesta chiarimenti: entro e non oltre il giorno 20/03/2020 ore 13:00, 
• termine per l’effettuazione del sopralluogo: entro e non oltre il giorno 18/03/2020 
compreso, 
• termine per il ricevimento delle offerte: 01/04/2020, con scadenza alle ore 13.00, 
• prima seduta pubblica dell’organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa: 
02/04/2020, con inizio delle operazioni alle ore 10:00, presso i locali della SOC Appalti e supporto 
amministrativo, ubicati a Empoli (FI) in via dei Cappuccini n. 79; 
- che con Determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo nr. 667 del 13.03.2020, a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati sospesi, con effetto immediato, il termine fissato per la 
presentazione delle offerte e tutti i termini previsti nel disciplinare relativo alla procedura di gara aperta per 
l’affidamento dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – 
Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi)” a data da destinarsi, ritenendo comunque valide 
tutte le attività attinenti la procedura di gara in questione, svolte fino alla data di adozione del 
provvedimento, dagli Operatori economici interessati a partecipare alla stessa (effettuazione sopralluoghi, 
caricamento documentazione su START, presentazione offerte, etc.); 
- che con Determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo nr. 1205 del 25.05.2020: 
- sono stati riaperti i termini della procedura di gara in oggetto, sospesi in data 13 marzo 2020 con 
determinazione dirigenziale n. 667 del 13/03/2020, in adempimento alle disposizioni normative richiamate 
in premessa e garantendo comunque tutte le misure di protezione e contenimento della diffusione del 
COVID-19; 
-è stato  approvato lo schema dell’Avviso di riapertura dei termini della gara, per un periodo di tempo pari 
a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del citato avviso, al fine di favorire la massima 
partecipazione alla gara oggetto del presente atto e consentendo, a tutti gli operatori economici interessati, 
di poter effettuare il sopralluogo obbligatorio, per il venir meno, a partire dal 3 giugno 2020, delle 
restrizioni di movimento su tutto il territorio nazionale, anche per gli operatori provenienti dall’estero; 
- sono stati fissati i nuovi termini relativi alla gara aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento e 
ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a 
Castelfiorentino (Fi)”, che risultano essere i seguenti: 
• termine per la richiesta chiarimenti: entro e non oltre il giorno 19/06/2020 ore 13:00, 
• termine per l’effettuazione del sopralluogo: a partire dal giorno 03/06/2020 ed entro e non oltre il giorno 
17/06/2020 compreso, 
• termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2020, con scadenza alle ore 13.00, 
• prima seduta pubblica dell’organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa: 
30/06/2020, con inizio delle operazioni alle ore 10:00, presso i locali della SOC Appalti e supporto 
amministrativo, ubicati a Empoli (FI) in via dei Cappuccini n. 79; 
- che l’Avviso di riapertura dei termini della gara è stato pubblicato: 
- sulla GUUE 2020/S 106-255747 il 03/06/2020 (data di trasmissione alla GUUE il 29/05/2020), 
- sulla GURI, V Serie Speciale n. 64 del 05/06/2020, 
- nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale http://www.uslcentro.toscana.it/, 
alla pagina Bandi di gara e contratti, 
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana, 
- su due quotidiani nazionali (Il Manifesto e Avvenire) e due quotidiani locali (Corriere Fiorentino e 
Corriere dello Sport ribattuta Toscana) il 09/06/2020, 



    
 
 

e che sulla piattaforma START la procedura di gara è stata riaperta in data 03/06/2020, con termine 
presentazione offerte fissato per il 29/06/2020 ore 13.00; 
- che in data 30.06.2020 si era svolta la prima seduta pubblica per l’apertura della busta amministrava come 
risulta dal verbale nr.1, allegato di lettera “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che era 
stata chiusa alle ore 11.52 dal Responsabile del Procedimento di Gara in seguito alla richiesta da parte di 
un operatore economico che affermava di non aver potuto completare l’invio dell’offerta nei termini 
stabiliti a causa o di suo ritardo, o di un malfunzionamento della piattaforma START, e pertanto chiedeva 
la riapertura dei termini della gara; 
- che effettuati gli accertamenti del caso, in data 04.07.2020 il Responsabile del Procedimento di Gara, 
dopo aver informato a mezzo START e PEC il suddetto operatore economico che non si era verificato 
alcun malfunzionamento sulla piattaforma START e che quindi la richiesta non poteva essere accolta, 
procedeva a comunicare che la prossima seduta per l’esame della documentazione amministrativa della 
gara in oggetto si sarebbe tenuta il giorno giovedì 9 luglio 2020 alle ore 10.00, stessa sede di Via dei 
Cappuccini, 79 a Empoli (Fi); 

Dato atto ancora che: 

- nelle sedute pubbliche del 09.07.2020, del 14.07.2020, del 27.07.2020, del 02.09.2020, del 10.09.2020 e  
del 17.09.2020, come risulta dal verbale nr.2, allegato di lettera “A” al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, è stata esaminata la documentazione amministrativa dei 17 (diciassette) concorrenti che hanno 
presentato offerta con riscontro della necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio; 

- nelle sedute pubbliche del 06.10.2020  e 19.10.2020, come risulta dal verbale nr.3, allegato di lettera “A” 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l’Organismo di verifica della documentazione 
amministrativa ha esaminato e approvato la documentazione pervenuta dai concorrenti per i quali era stato 
attivato il soccorso istruttorio ed il soccorso istruttorio rafforzato; 

- con determinazione dirigenziale n. 2288 del 20/10/2020 sono state disposte le ammissioni e le esclusioni 
alle successive fasi di gara per la procedura di cui trattasi, come da “Elenco dei concorrenti offerenti, 
ammessi ed esclusi” allegato alla stessa determinazione; 

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. 2493 del 11/11/2020 del sottoscritto 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: 

- in seduta pubblica, tenutasi il giorno 25/11/2020, con inizio delle operazioni alle ore 
14.06, con il supporto dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa, ha 
verificato la regolarità e la consistenza della documentazione costituente l’offerta tecnica 
dei concorrenti ammessi, ritenendola regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare 
di gara, ed ha pertanto ammesso i concorrenti offerenti alla successiva fase di valutazione 
dell’offerta tecnica; 

- nel corso delle sedute riservate, tenutesi nei giorni 03/12/2020, 11/12/2020, 16/12/2020, 
17/12/2020, 23/12/2020, 30/12/2020, 12/01/2021, 14/01/2021, 18/01/2021, 
22/01/2021, 28/01/2021 e 02/02/2021 ha esaminato e valutato la documentazione 
tecnica presentata nella busta B da ciascun concorrente offerente secondo i seguenti criteri: 
criterio “A - Misure aggiuntive per il miglioramento della sicurezza nell’ambito delle aree di 
cantiere e nelle aree esterne adiacenti”, criterio “B - Misure aggiuntive per il contenimento 
degli effetti che il cantiere produrrà sull’ambiente esterno in merito all’emissione di rumori 
e di polveri”, criterio“C - Misure aggiuntive, di tipo organizzativo e/o temporale, per la 
riduzione delle interferenze con l’attività sanitaria”, criterio “D - Modalità esecutive 
impiegate per la demolizione dei due fabbricati in riferimento al processo di separazione 
dei materiali e ai macchinari utilizzati”, per l’attribuzione del relativo punteggio; 

- in seduta pubblica, tenutasi il 09/02/2021 con inizio operazioni alle ore 10.05, 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 nel disciplinare di gara sia del 
primo elemento quantitativo di cui si compone l’offerta, ossia il ribasso percentuale, sia del 
secondo elemento quantitativo, ossia la riduzione dei tempi di esecuzione, ed inserito i 
relativi punteggi sul sistema, ottenendo da START il punteggio complessivo finale delle 
offerte dei concorrenti; 

- nella stessa seduta del 09/02/2021, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente risultato primo classificato, Impresa Costruzioni Vitale Srl, con Sede Legale in 
Via De Cesare 36 80023 Caivano ( NA ), P.Iva 03931011211, trasmettendo al RUP e alla 
SOC Appalti e supporto amministrativo tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi 
adempimenti; 

Preso atto che in data 08/03/2021 è pervenuta alla SOC Appalti e supporto amministrativo la nota, 
emessa in pari data, sull’esito positivo della verifica effettuata dal Rup sulla documentazione presentata dal 
concorrente primo classificato sopra indicato, relativi alla verifica dell’idoneità tecnico - professionale ai 
sensi dell’art. 16 L.R.T. nr. 38/2007 e alla verifica dei costi della manodopera, allegato di lettera “C” alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’approvazione della 
proposta di aggiudicazione è adottata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte dell’organo competente, comunicazione che nel caso in oggetto è stata effettuata 
dalla Commissione Giudicatrice in data 15/02/2021; 

Ritenuto quindi opportuno approvare i verbali delle operazioni di gara dell’Organismo di verifica della 
documentazione amministrativa e i verbali della Commissione giudicatrice, documentazioni allegate di 
lettera “A” e “B” quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 

Considerato che, applicando all’importo dei lavori soggetto a ribasso, pari ad € 6.464.172,10, il ribasso 
percentuale offerto da parte del concorrente risultato primo classificato, Impresa Costruzioni Vitale Srl ,del 
24,49% (pari a € 1.583.075,75),  l’importo contrattuale (comprensivo di Euro 464.202,69 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) risulta pari ad € 5.345.299,04, oltre IVA al 10%; 

Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione della procedura aperta per l’“Ampliamento e ristrutturazione 
del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi) “ al 
concorrente Costruzioni Vitale Srl, con Sede Legale in Via De Cesare 36 80023 Caivano ( NA ), P.Iva 
03931011211, sulla base della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice nella 
seduta pubblica di gara del 09/02/2021, come risulta dal relativo verbale allegato di lettera “B” alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, e trasmessa alla Stazione 
Appaltante in data 15/02/2021, per un l’importo contrattuale pari ad € 5.345.299,04, oltre IVA al 10%;   

Precisato che la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito positivo, 
della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente aggiudicatario, 
efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 

Dato atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto di appalto, mediante scrittura privata,                                                                     
secondo lo schema approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 87 del 30/01/2020 previa 
acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, e comunque 
decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di notifica dell’adozione 
del presente provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti interessati; 

Tenuto conto che la Ditta aggiudicataria Costruzioni Vitale Srl ha dichiarato nella documentazione di gara 
presentata attraverso il sistema telematico START che intende subappaltare, nel limite del 40% 
dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.: 
• opere relative alla categoria prevalente OG1 nei limiti consentiti dalla legge; 
• opere relative alla categoria scorporabile OS4 nei limiti consentiti dalla legge (100%) ad impresa in 



    
 
 

possesso della relativa qualificazione; 
• opere relative alla categoria scorporabile OS18-A nei limiti consentiti dalla legge (100%) ad impresa in 
possesso della relativa qualificazione; 
• opere relative alla categoria scorporabile OS21 nei limiti consentiti dalla legge (100%) ad impresa in 
possesso della relativa qualificazione; 
• opere relative alle categorie scorporabili OS28 e OS30 nei limiti consentiti dalla legge (30%);  

Ritenuto di approvare il Quadro economico assestato, redatto dal RUP, Ing. Luca Tani, allegato di lettera 
“D” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che risulta pari a € 8.500.000,00 così 
composto: importo complessivo dei lavori ribassato pari a € 4.881.096,35, oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di € 464.202,69, per un importo contrattuale complessivo pari a € 5.345.299,04, oltre a € 
1.405.031,21 per totale somme a disposizione e € 1.741.383,32 per fondo di accantonamento; 

Dato atto che l’intervento di cui trattasi, denominato “Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino – 
Fase 2 stralcio 1” è inserito nel Piano Investimenti aziendale 2020/2022 approvato con Delibera del 
Direttore Generale n. 1002 del 27/08/2020, rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 1170 del 
15/10/2020, ed è identificato con il codice EM-4 e con il codice regionale 11.TR06.934, per un importo 
complessivo di € 8.500.000,00; 
 
Vista la nota del Direttore Generale prot nr. 7644 del 02/02/2021, conservata agli atti d’ufficio, con la 
quale: “nelle more dell’approvazione del Piano Investimenti 2021-2023, allegato al Bilancio di Previsione 2021 in corso di 
redazione e a seguito della precedente nota prot nr. 8118 del 27.01.2020, si comunica la modifica della fonte di 
finanziamento dell’intervento in oggetto, che troverà copertura con il mutuo in corso di aggiudicazione anziché nel contributo 
Statale come indicato nell’attuale rimodulazione del Piano Investimenti 2020-2022 adottato con DG 1170 del 
15.10.2020, per un importo di 8.200.000,00”, e che pertanto il costo complessivo dell’intervento in oggetto 
ammontante ad € 8.500.000,00 risulta adesso così finanziato: 
- € 300.000,00 mediante mutuo 2016-2018 già contratto con Banco BPM, 
- € 8.200.000,00 mediante mutuo in corso di aggiudicazione a seguito di autorizzazione da parte della 
Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 1486 del 30/11/2020; 

Dato atto, per quanto sopra riportato, che il costo complessivo dei lavori di cui trattasi derivante 
dall’adozione del presente atto, pari a € 5.879.828,94 (importo dei lavori ribassato pari a € 4.881.096,35 e 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 464.202,69 per un importo contrattuale complessivo pari a 
€ 5.345.299,04, oltre I.V.A. al 10% sui lavori pari a € 534.529,90) è attribuito al conto patrimoniale 
1A020901 “Immobili in costruzione” e troverà copertura mediante fondi aziendali a valere sul mutuo in 
corso di aggiudicazione, sull’autorizzazione 2020.220000 - Sub 1, come previsto dalla nota del Direttore 
Generale prot. n. 7644/2021 sopra richiamata; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di 
addivenire celermente alla sottoscrizione del Contratto d’Appalto; 

Dato atto che il Direttore della 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 a cura del Responsabile del 
Procedimento, Donatella Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, 
procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso 
la SOC Appalti e supporto amministrativo; 

DISPONE 

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

1. di approvare i verbali delle operazioni di gara dell’Organismo di verifica della documentazione 
amministrativa e i verbali della Commissione giudicatrice, documentazioni allegate di lettera “A” e 
“B” quali parti integranti e sostanziali al presente atto; 



    
 
 

2. di aggiudicare la procedura per l’“Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” 
– Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi) “ al concorrente Costruzioni Vitale Srl, con 
Sede Legale in Via De Cesare 36 80023 Caivano ( NA ), P.Iva 03931011211 per un importo di 
contratto pari a € 5.345.299,04= oltre IVA al 10%, sulla base della proposta di aggiudicazione 
formulata dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica di gara del 09/02/2021, come 
risulta dal relativo verbale allegato di lettera “B” alla presente determinazione, quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, e trasmessa alla Stazione Appaltante in data 15/02/2021;   

3. di precisare che la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito 
positivo, della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del concorrente 
aggiudicatario, efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 

4. di procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, mediante scrittura privata,  secondo lo 
schema approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 87 del 30/01/2020 previa 
acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, e 
comunque decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di 
notifica dell’adozione del presente provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti interessati; 

5. di approvare il Quadro economico assestato, redatto dal RUP, Ing. Luca Tani, allegato di lettera 
“D” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che risulta pari a € 
8.500.000,00 così composto: importo complessivo dei lavori ribassato pari a € 4.881.096,35, oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso di € 464.202,69, per un importo contrattuale complessivo pari 
a € 5.345.299,04, oltre a € 1.405.031,21 per totale somme a disposizione e € 1.741.383,32 per fondo 
di accantonamento; 

6. di dare atto che il costo complessivo dei lavori di cui trattasi derivante dall’adozione del presente 
atto, pari a € 5.879.828,94 (importo dei lavori ribassato pari a € 4.881.096,35 e oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso di € 464.202,69 per un importo contrattuale complessivo pari a € 
5.345.299,04, oltre I.V.A. al 10% sui lavori pari a € 534.529,90) è attribuito al conto patrimoniale 
1A020901 “Immobili in costruzione” e troverà copertura mediante fondi aziendali a valere sul 
mutuo in corso di aggiudicazione, sull’autorizzazione 2020.220000 - Sub 1, come previsto dalla 
nota del Direttore Generale prot. n. 7644/2021 richiamata in premessa; 

7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 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; 

8. di effettuare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

9. di dichiarare, per motivi di urgenza, 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., al fine di addivenire celermente alla 
sottoscrizione del Contratto d’Appalto; 

10.  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. Appalti e supporto amministrativo 

(Dott. Massimo Martellini) 
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Empoli lì 08/03/2021  
Prot. // 
TRASMESSA A MEZZO E-MAIL 

 
Al Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo 

Dott. Massimo Martellini 

(a mezzo email) 

supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AMPLIAMENTO E LA 

RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” 

– FASE 2 – LOTTO 1 IN VIA DEI MILLE N.1 A CASTELFIORENTINO (FI). 

CUP: G31B16000470005  CIG: 821112203C - Esito verifica costi della manodopera e 

requisiti tecnico-professionali. 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, in adempimento a quanto riportato al paragrafo 22 del 

relativo Disciplinare di gara, vista la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione 

Giudicatrice in data 15.02.2021, 

COMUNICO 

che le verifiche effettuate sul concorrente oggetto di proposta di aggiudicazione della procedura 

in oggetto, COSTRUZIONI VITALE SRL, Via De Cesare 36 80023 Caivano ( NA ), P.Iva 

03931011211 in merito ai costi della manodopera, indicati dallo stesso in sede di formulazione 

dell’offerta economica, e ai requisiti tecnico – professionali: 

1^ ipotesi 

X hanno avuto esito positivo in quanto la documentazione presentata dal concorrente è 

conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

2^ ipotesi 

 hanno avuto esito positivo in merito alla verifica dei costi della manodopera in quanto la 

documentazione presentata dal concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia. 

cnico- professionali avendo rilevato 

quanto segue: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3^ ipotesi  

i costi della manodopera avendo rilevato 

quanto segue: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

– professionali in quanto la 

documentazione presentata dal concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia. 

4^ ipotesi  
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rifiche tecnico- professionali avendo rilevato 

quanto segue: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 costi della manodopera avendo rilevato 

quanto segue: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Tani 
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