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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; 

Vista la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con cui l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area 
Tecnica a decorrere dal 15/12/2021; 

Vista 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 deliberazione n. 1348 del 26.09.2019, recante “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 fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione 
competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 
16/06/2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo 
Dipartimento relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come modificata con la delibera del 
Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, e più in particolare, il punto sub 4 lett. B) del dispositivo, 
prevedendo che compete alla S.O.C. Appalti e supporto amministrativo la predisposizione di tutta la documentazione 
amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedura di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura, su proposta delle strutture di competenza afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in merito alla compatibilità economica 
di importi che vadano ad incidere sul Piano Investimenti; 

Richiamati: 
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 2021, n. 77 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; 
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici” 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” e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 di 
conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “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 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- 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”; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;  
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle 
disposizioni ancora in vigore; 
- 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 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 e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 
206 del 01.03.2018 in vigore dal 07/04/2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera 
j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione 
del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

Ricordato che con delibera nr. 1975 del 17/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

a) è stato preso atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la “Ristrutturazione 
distretti socio-sanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale per realizzazione Casa della 
Salute”, geom. Elisa Fallani, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia; 



    
 
 
b) sono stati approvati:  
-   le proposte contenute nella relazione indicata al precedente punto sub a); 
- gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dai tecnici della società ARTECO - Architecture 
Engineering Consulting S.r.l di Verona, progetto validato in data 11/10/2021 dal RUP, i cui elaborati sono descritti 
ed elencati nella relazione avanti richiamata, la cui copia cartacea è depositata agli atti d’ufficio della S.O.C. 
Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia; 
- il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto – aggiornati alle sopravvenute disposizioni normative, 
conservati agli atti d’ufficio -, e il quadro economico dell’intervento; 

c) è stata indetta una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con modificazioni dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, sub 2.2, del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77  per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo per le opere pari a € 300.000,00 di cui € 235.771,99 
per lavori (categoria prevalente OG1, scorporabili OS28 e OS30) e € 4.182,08 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso oltre IVA di legge; 
d)  è stato deliberato di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui trattasi: 
- che risultano iscritti alla classe III dell’Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda 
USL Toscana centro, approvato con determinazione dirigenziale nr. 2443 del 16/11/2020 e aggiornato in ultimo con 
la Determina n. 1260 del 11/05/2021, in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le lavorazioni 
appartenenti alla categoria OG1, classifica I del D.P.R. 207/2010; 
- iscritti nell’indirizzario del Sistema telematico START; 

e) è stato dato atto che l’importo presunto complessivo della spesa dell’intervento oggetto del presente provvedimento 
trova copertura sul bilancio 2021-2023,   adottato dal Direttore Generale con deliberazione n. 386 del 11.03.2021, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regione Toscana, rigo P.I. PT-59, così suddiviso: quanto a € 23.062,59 
su Aut. 2018.320002 sub 4 (mutuo 2018) e quanto a € 276.937,41 su Aut. 2021.655 sub 2 (mutuo 2021); 

Ricordato ancora che con la stessa deliberazione è stato dato atto che con provvedimento del Direttore della S.O.C. 
Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica si sarebbe provveduto ad approvare la lettera di 
invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell’offerta; 

Dato atto: 
- che in data 17/12/2021 è stata data evidenza dell’avvio della procedura negoziata di cui trattasi con la pubblicazione 

sul sito internet di questa Azienda della Delibera 1975 del 17/12/2021 avanti richiamata, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” – Avvisi 2021; 

- che la documentazione progettuale (in particolare il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto d’appalto), 
approvata con la delibera avanti indicata, recependo le modifiche apportate al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 
77 dalla Legge di conversione  del 29 luglio 2021, n. 108, è da considerarsi integrata e aggiornata a tali nuove 
disposizioni normative; 

 
Richiamata la Determina dirigenziale n. 80 del 18/01/2022 recante “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
‘Ristrutturazione distretti sociosanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale per realizzazione Casa della 
Salute’. CUP D14E21024270005 – CIG 9067361EFE. Approvazione schema della lettera di invito e relativi allegati. - 
Individuazione del Responsabile del procedimento di gara ed assistenti per la verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica”; 
 
Dato atto che nella Determina dirigenziale n. 80 del 18/01/2022 sopra richiamata, per mero errore materiale nel 
caricamento della documentazione tramite la procedura telematica dedicata, non è presente il testo del provvedimento 
di cui trattasi; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario: 
- annullare la suddetta Determina dirigenziale n. 80 del 18/01/2022 avente ad oggetto “Procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di ‘Ristrutturazione distretti sociosanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale per 
realizzazione Casa della Salute’. CUP D14E21024270005 – CIG 9067361EFE. Approvazione schema della lettera di invito e 
relativi allegati. - Individuazione del Responsabile del procedimento di gara ed assistenti per la verifica della documentazione amministrativa 
e dell’offerta economica”, 
- provvedere, conseguentemente, all’adozione di un nuovo provvedimento, finalizzato all’approvazione, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 885 del 16/06/2017 citata in premessa, dello schema di lettera 
di invito per l’affidamento dei lavori per la “Ristrutturazione distretti socio-sanitari di Montale e Casalguidi (PT) – 
Ristrutturazione distretto Montale per realizzazione Casa della Salute”, con i modelli di dichiarazioni sostitutive da 
presentare a corredo dell’offerta; 



    
 
 
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi 

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente provvedimento al fine di approvare 
celermente lo schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori in oggetto ed avviare quanto prima la procedura 
di gara; 
 
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 annullare la suddetta Determina dirigenziale n. 80 del 18/01/2022 avente ad oggetto “Procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di ‘Ristrutturazione distretti sociosanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale 

per realizzazione Casa della Salute’. CUP D14E21024270005 – CIG 9067361EFE. Approvazione schema della lettera di 

invito e relativi allegati. - Individuazione del Responsabile del procedimento di gara ed assistenti per la verifica della documentazione 

amministrativa e dell’offerta economica”, 

2) di provvedere, conseguentemente, all’adozione di un nuovo provvedimento, finalizzato all’approvazione, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 885 del 16/06/2017 citata in premessa, dello schema di 

lettera di invito per l’affidamento dei lavori per la “Ristrutturazione distretti socio-sanitari di Montale e Casalguidi 

(PT) – Ristrutturazione distretto Montale per realizzazione Casa della Salute”, con i modelli di dichiarazioni 

sostitutive da presentare a corredo dell’offerta; 

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 

40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione; 

5) di pubblicare il presente atto sull’Albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e 

ss.mm.ii. e, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web di questa Azienda nella sottosezione avvisi e bandi nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio 

dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 

6) 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 

   Dr. Massimo Martellini  
Firmato digitalmente 
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