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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017) 
 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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; 
 
Premesso che in seguito ad accordi conclusi tra la Direzione dell'Azienda USL Toscana centro ed il 
Sindaco del Comune di Marradi, si è deciso di riorganizzare i servizi socio-sanitari del Comune di Marradi, 
mediante collocazione degli stessi presso l'ex Ospedale San Francesco e all’interno di Villa Ersilia. Al tal 
fine con determinazione del Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze n. 1351 del 
06.07.2017 veniva affidato all’arch. Gian Martino Mercatali l’incarico di supporto al Responsabile del 
procedimento per la definizione di una proposta progettuale di fattibilità tecnica ed economica relativa ai 
lavori di “Realizzazione del Nuovo Polo Sanitario di Marradi, con recupero l'ex PO San Francesco e Villa Ersilia” 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento in argomento è l’ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S. 
Gestione Investimenti Territorio Firenze, nominato con D.G. n. 242 del 29/09/2017; 

 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Ivo Bigazzi, (Allegato “A” – parte integrante 
e sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che: 

- le aree oggetto dell’intervento sono l'edificio storico ex Ospedale San Francesco di Via D. 
Campana n. 2  e  Villa Ersilia di via S. Benedetto n. 2  Marradi (FI); 

- l’intervento ha come obiettivo la realizzazione nel comune di Marradi di un presidio sociosanitario 
“Casa della salute” al fine di dare risposte adeguate alla domanda di salute della popolazione 
favorendo visite o esami utili per un primo orientamento diagnostico, rendendo disponibili 
prestazioni specialistiche con ambulatori a bassa intensità tecnologica e permettendo l’accesso a 
prestazioni specialistiche di secondo livello di elevata complessità che richiedono un più elevato 
livello specialistico. 

- la soluzione progettuale prescelta prevede il recupero dell'edificio dell'ex ospedale San Francesco 
adeguandolo ai requisiti di accessibilità, agibilità, sicurezza antisismica e di prevenzione incendi, 
nonché ai requisiti generali e specifici richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie modificandone 
le partizioni interne e realizzando un nuovo corpo di fabbrica adiacente all’edificio esistente e di 
razionalizzare e ampliare gli spazi per l’attività di riabilitazione funzionale e guardia medica presso 
la Villa Ersilia, restaurando la Dependance della stessa, adeguandola alle attività di Centro Diurno. 
Tenuto conto peraltro che tali edifici sono oggetto di tutela storico ed artistica, è stata prevista 
l’attuazione delle opere con suddivisione in lotti funzionali per consentire anche una gradualità 
temporale ed economica alla loro realizzazione e precisamente: 

 lotto 1 – fase 1) riqualificazione dell’ex ospedale San Francesco con realizzazione della 
Casa della salute con Distretto poliambulatoriale ed ambulatori dei medici di medicina 
generale su primo e secondo dei tre piani costituenti l’edificio e realizzando un nuovo 
corpo di fabbrica di piccole dimensioni adiacente all’edificio principale, comprendente i 
sistemi di collegamento verticali. 

 lotto 1 – fase 2) completamento della ristrutturazione del piano terreno dell’ex ospedale 
San Francesco con una proposta di “partnership” (PPP) con privati, con organizzazioni no 
profit o del così detto terzo settore, attraverso un contratto di concessione che potrà 
prevedere l’onere delle opere di completamento del piano terreno. 

 lotto n. 2) intervento sulla dependance di Villa Ersilia da attuare successivamente alla 
scadenza della convenzione in essere (prevista nel 2021) con l’attuale gestore della RSA 
presente nella Villa, con previsione di proporre una nuova convenzione con specifico 



 

 
 

contratto di concessione che prevederà anche l’esecuzione dei lavori riguardanti il recupero 
e l’adeguamento funzionale dei locali della dependance e della Villa, per una durata 
contrattuale coerente con l’ammortamento dell’investimento da parte del concessionario. 

- l'intervento risulta soggetto al rilascio di pareri ed autorizzazioni che saranno acquisiti  mediante 
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90 con gli enti competenti: 

 Comune di Marradi 
 L'Ufficio del territorio della Regione Toscana (ex Genio Civile) 
 Soprintendenza dei Beni Architettonici 
 Vigili del fuoco;  

 
Preso atto inoltre, che nella medesima relazione - allegato di lettera A suddetto - il Responsabile del 
Procedimento evidenzia che: 
 

- ritiene necessario conferire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., un 
incarico professionale per la redazione di perizia geologica e geotecnica dell’area oggetto 
dell’intervento; 

- per la progettazione delle opere in argomento intende procedere mediante concorso di 
progettazione ai sensi dell’art. 152, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi, vista la  
particolare rilevanza e complessità dell’intervento, secondo le modalità di cui all’art. 154, comma 4 
del D.Lgs. 50/2016;  

 
Dato atto che il professionista incaricato ha redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali 
ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Allegato “B” – parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l’attuazione dell’intervento di “Realizzazione del Nuovo Polo Sanitario di Marradi, con recupero 
l'ex PO San Francesco e Villa Ersilia”, prevedendo dettagliatamente fasi e tempi di realizzazione,  per un 
investimento di importo presunto complessivo pari ad € 4.201.232,49 (arrotondato ad € 4.201.200,00) cosi 
suddiviso  

 

Voci Lotto 1 
fase 1 

Lotto 1 
fase 2 

Lotto 2 

Lavori € 1.684.210,53 € 338.100,00 €   925.922,80 
Spese tecniche €    455.209,91 €   91.287,00 €   249.999,16 
Oneri fiscali etc. €    261.390,09 €   52.405,00 €   143.518,03 
Totale € 2.400.000,00 € 481.792,50 € 1.319.439,99 
 
Dato atto, altresì, che l’importo dell’investimento relativo al Lotto 1 – fase 1 pari ad € 2.400.000,00, di cui 
al Q.E. allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, trova copertura economica per € 
1.400.000,00 nel Piano Triennale degli Investimenti 2018/2020, approvato unitamente al Bilancio di 
Previsione anno 2018 con Delibera del D.G. 330 del 22/02/2018, e successivamente aggiornato con 
Delibera del Direttore Generale n. 461 del 23/03/2018 codice R.T. 10.EO05.902 – id a188 – riga FI 24 
mentre per il restante importo di € 1.000.000,00 si rinvia a variazione del Piano Investimenti 2018/2020 in 
corso di approvazione con successivo e separato atto; 
 
Rilevato inoltre che gli ulteriori importi necessari al completamento del programma previsti per il Lotto 1 
– fase 2 e per il Lotto 2 mediante contratti di partenariato pubblico privato che comprenderanno anche la 
concessione di lavori in conformità alla normativa vigente di cui al Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 
50/2016, parte III;  
 
Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze 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 dello stesso in qualità di Responsabile 
del Procedimento; 
 



 

 
 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica  
 
Su proposta del Direttore della struttura SOS Gestione Investimenti Ospedali; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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., vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi progettazione dei lavori in argomento; 
 
 

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

1) di avviare il procedimento denominato “Realizzazione del Nuovo Polo Sanitario di Marradi, con recupero 
dell'ex PO San Francesco e di Villa Ersilia”; 

 
2) di approvare il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali redatto ai sensi dell’art. 23, c. 

5, D.L.gs 50/16, Allegato “B” – parte integrante e sostanziale del presente atto, sviluppato da 
professionista incaricato per un investimento presunto complessivo pari € 4.201.232,49 
(arrotondato ad € 4.201.200,00) come indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) di approvare il programma di attuazione dell’intervento secondo quanto proposto dal Responsabile 

del procedimento; 
 
4) di autorizzare il Responsabile del procedimento a conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs 50/2016 s.m un incarico professionale per la redazione di perizia geologica e geotecnica 
dell’area oggetto dell’intervento; 

 
5) di autorizzare il Responsabile del procedimento alla predisposizione degli atti per l’indizione di un 

concorso di progettazione da esperire con le modalità di cui all’art. 154, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
6) di indire la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/1990 al fine dell’ottenimento di 

pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari; 
 
7) di dare atto, che l’importo dell’investimento relativo al Lotto 1 – fase 1 pari ad € 2.400.000,00, di 

cui al Q.E. allegato C - parte integrante e sostanziale del presente atto, trova copertura economica 
per € 1.400.000,00 nel Piano Triennale degli Investimenti 2018/2020, approvato unitamente al 
Bilancio di Previsione anno 2018 con Delibera del D.G. 330 del 22/02/2018 2018, e 
successivamente aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 461 del 23/03/2018 codice 
R.T. 10.EO05.902 – id a188 – riga FI 24, mentre per il restante importo di € 1.000.000,00 si rinvia 

Voci Lotto 1 
fase 1 

Lotto 1 
fase 2 

Lotto 2 

Lavori € 1.684.210,53 € 338.100,00 €   925.922,80 
Spese tecniche €    455.209,91 €   91.287,00 €   249.999,16 
Oneri fiscali etc. €    261.390,09 €   52.405,00 €   143.518,03 
Totale € 2.400.000,00 € 481.792,50 € 1.319.439,99 



 

 
 

a variazione del Piano Investimenti 2018/2020 in corso di approvazione con successivo e separato 
atto; 

 
8) di dare atto che gli ulteriori importi necessari al completamento del programma previsti per il 

Lotto 1 – fase 2 e per il Lotto 2 saranno coperti mediante contratti di partenariato pubblico 
privato che comprenderanno anche la concessione di lavori in conformità alla normativa vigente di 
cui al Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, parte III;  

 
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.ii., vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi alla progettazione dei lavori in argomento; 

 
10) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento Area 

Amministrazione Bilancio e finanza; 
 
11) di trasmettere la presente deliberazione 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 GENERALE 
           (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr. Massimo Braganti) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – NUOVA “CASA DELLA SALUTE” DI MARRADI 

Valutazioni strutturali preliminari relative al recupero dell’ex “Ospedale San Francesco” a Marradi 
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La presente nota è destinata a costituire complemento, per l’aspetto strutturale, al documento: 

“Valutazione preliminare alla progettazione” redatto dall’Arch. Gian Martino Mercatali, e 

relativo al recupero dell’ex Ospedale San Francesco, sito in Via Dino Campana n.2 a Marradi, per 

la realizzazione della nuova “Casa della Salute”. 

L’edificio, che ha una struttura in muratura portante, risale all’inizio dell’Ottocento e presenta 

tre piani fuori terra (di cui il piano inferiore seminterrato), oltre a sottotetto praticabile; è regolare in 

pianta ed in altezza, con sagoma rettangolare di dimensioni circa 30×15 m. 

Il piano terra è ribassato rispetto al fronte strada di circa 1 metro; gli interpiani sono di circa 4,2 

m per i primi due livelli e di 3,5 m per il livello sottotetto. L’altezza complessiva dell’edificio è di 

circa 16m. 

L’interno è organizzato a corpo triplo, con corridoio centrale di larghezza circa 2,5 m, che 

percorre tutta la lunghezza dell’edificio e stanze che si affacciano ad ambo i lati, di profondità circa 

5 m. 

La muratura portante, disposta sia in senso longitudinale che trasversale, ha spessore 

consistente, non rastremato con l’altezza, pari a circa 75 cm per i paramenti esterni e circa 65 cm 

per i paramenti interni. 

L’edificio è stato oggetto di una prima campagna di indagini strutturali (livello di conoscenza 

LC1) e di Valutazione di vulnerabilità sismica, ai sensi della OPCM 3274/2003, da parte della 

società “Aei Progetti Srl” di Firenze, nell’Ottobre 2010. 

Le indagini storiche e strutturali condotte sull’edificio hanno permesso di mettere in evidenza 

alcuni aspetti particolarmente rilevanti ai fini strutturali, che si riassumono di seguito: 

 la muratura consiste prevalentemente in elementi in pietra di forma arrotondata di 

pezzatura disomogenea, con inserti in laterizio; la malta di collegamento degli elementi 

lapidei è inconsistente; complessivamente la qualità della muratura portante risulta 

estremamente bassa; 

 è stato rilevato un parziale, ma efficace, ammorsamento tra le pareti ortogonali; 

 l’edificio è stato soggetto negli anni a numerosi interventi di modifica che ne hanno 

alterato la struttura originaria; 

 sono presenti strutture spingenti, in particolare volte portanti in mattone pieno, 

prive catene o di altri elementi atti ad eliminare le spinte orizzontali; 

 gli orizzontamenti sono di tipologie eterogenee: volte, solai in acciaio e laterizio, 

solai in legno e solai in latero-cemento; 

 nei solai non è presente soletta di ripartizione; gli impalcati non garantiscono 

pertanto comportamento di piano rigido; 

 nei solai non sono presenti cordoli di collegamento con le murature; più in generale è 

stata rilevata l’assenza di collegamenti fra murature  e orizzontamenti tali da 

garantire un adeguato comportamento scatolare; 

 non sono disponibili informazioni sulle fondazioni. 
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Stanti questi elementi l’edificio, allo stato attuale, non può avere certamente caratteristiche di 

idoneità sismica. 

Le analisi numeriche condotte dalla società “Aei Progetti” confermano questo risultato, 

segnalando peraltro anche la presenza di problemi di non idoneità statica, come indicato 

dall’immagine seguente che sintetizza l’esito delle valutazioni sismiche: 

 

Data la destinazione d’uso dell’immobile, che data la presenza del 118 si può ritenere 

strategica ai fini delle attività di Protezione Civile in caso di calamità naturale, è necessario 

associare all’intervento di recupero edilizio anche un esteso consolidamento strutturale che 

consenta il raggiungimento del pieno adeguamento statico e sismico ai sensi della normativa 

vigente. 
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Nonostante i numerosi elementi di debolezza strutturale presenti nell’immobile, considerata la 

sua regolarità geometrica e la distribuzione relativamente uniforme degli elementi strutturali, è 

possibile ritenere fattibile l’intervento di adeguamento statico e sismico. 

In via preliminare è possibile stimare che il consolidamento dovrà prevedere almeno i seguenti 

interventi: 

1) indagine ed eventuale consolidamento delle fondazioni; 

2) consolidamento sistematico delle murature portanti mediante sistemi idonei atti a 

migliorarne le caratteristiche di resistenza, quali ad esempio l’adozione di intonaco 

armato, oltre ad eventuali iniezioni di malta per ripristinare l’integrità di eventuali vuoti 

nella muratura o di scuci-cuci localizzato in corrispondenza di lesioni o discontinuità; 

3) suturazione, spillatura e rinforzo delle ammorsature fra elementi murari ortogonali; 

4) realizzazione di efficaci collegamenti fra solai e murature portanti, concepiti in 

modo da risultare compatibili con le caratteristiche delle strutture esistenti, atti a 

garantire un adeguato comportamento scatolare all’edificio; 

5) realizzazione di irrigidimenti di piano, o controventature, a livello dei solai per 

migliorare la rigidezza di piano; 

6) inserimento di catene e di altri elementi di contenimento delle sollecitazioni orizzontali 

per gli elementi spingenti; 

7) interventi locali di tamponatura o di rinforzo mediante cerchiatura di aperture non 

congruenti con lo schema resistente dell’edificio. 

 

Data l’estensione degli interventi strutturali necessari si ritiene di poter stimare, per i soli 

interventi specificatamente destinati al consolidamento statico e sismico delle strutture, un importo 

di massima dei lavori di circa 300 €/mq. 

A questi occorre aggiungere il costo di ristrutturazione architettonica, impiantistica, tecnologica 

e funzionale dell’immobile. Tale costo si può stimare in via di massima, data la destinazione d’uso 

prevista dell’immobile, in circa 1500 €/mq di lavori. 

L’importo complessivo dell’intervento di recupero dell’ex Ospedale San Francesco si può 

pertanto stimare in via di massima dell’ordine dei 1800 - 2000 €/mq. 

 

 

Ing. Jacopo Morganti 

(Consorzio Metis)  
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CUP: 
CIG: DATA DI COMPILAZIONE : 29/05/2018
 Codice Regionale – DATA AGGIORNAMENTO:: 29/05/2018

AGGIUDICATO
 CERTIFICATO 

REGOLARE 
ESECUZIONE 

Lavori di consolidamento strutturale e realizzazione di 
nuovo corpo di collegamento verticale, e ristrutturazione 
dell'ex Ospedale S. Francesco in Marradi lotto 1 fase 1

 AVVIO
Lotto 1
Fase 1 

 CONTRATTO REP. 
 DDG N. ---------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Bigazzi

_____________________________________________ 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000

A) OPERE
A1) A CORPO ..............
OG2 - Opere edili 1.333.350,00€    
OS30 - Impianti elettrici 150.625,00€       
OS28 - Impianto climatizzazione 146.300,00€       
OS3 - Impianto idrico-sanitario 54.125,00€         
Totale A1 1.684.400,00€  -€               -€             -€            ...............

A2 ) Oneri della sicurezza
OG1 - Opere edili
OS3 - Impianto idrico-sanitario
OS30 - Impianti elettrici
  ............ ............... .............. .............. ..............
Totale A2 -€                  -€               -€             -€            ...............

CONTABILIZZATO AL CRE NETTO+ONERI
Totale 1.684.400,00€  -€               -€             -€            -€                 

ECONOMIA LAVORI -€             
TOTALE AVORI 1.684.400,00€    -€            

B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1  ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE
Arredi e attrezzature -€                   -€                -€               -€             ..............
Totale B1 -€                  -€               -€             -€            ...............

B2 )  SPESE GENERALI E TECNICHE
  Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016 3% 50.532,00€         #RIF!
  Oneri allacciamento (publiacqua) -€                   
  Spese per traslochi e logistica -€                   -€                -€               -€             
  Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.L.gs 50/2016 (2%) 2% 33.688,00€         #RIF!
  Progettazione Def. esec.e CSP 135.963,06€       
  Direzione e contabilità dei lavori e CSE 132.618,15€       -€                -€               -€             ..............
  collaudi 31.021,56€         -€                -€               -€             ..............
Certificazione energetica 4.296,86€           
Commissione di gara 10.000,00€         
Premi concorso progettazione 21.000,00€         
Perizia geologica e geotecnica 8.000,00€           

..............
Totale B2 427.119,63€     #RIF! -€             -€            ...............

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO
  Oneri di urbanizzazione -€                   -€                -€               -€             ..............
  allacciamenti ai pubblici servizi -€                   -€                -€               -€             ..............

-€                   -€                #RIF! -€             ...............
  IVA sui lavori 10% 168.440,00€       -€                -€               -€             
  Adeguamento aliquota IVA -€                   -€                -€               
 EPAP 2% 100,00€              -€                -€               -€             
  CNPAIA 4% 12.155,99€         -€                -€               -€             
 IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA EPAP 22% 71.314,24€         
IVA su commissari gara 22% 2.200,00€           -€             
  imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 1,67% 28.090,28€         #RIF!
IVA su ribasso d'asta 22% #RIF!
IVA su imprevisti 22% 6.179,86€           #RIF!
Totale B3 288.480,37€     #RIF! #RIF! -€            

Totale B1 + B2 + B3 715.600,00€     #RIF! #RIF! -€            
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO
  ribasso d'asta #RIF!

  ribasso d'asta di competenza dello Stato L.

Totale somme a disposizione 715.600,00€     #RIF! #RIF! -€            ...............

IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A) 2.400.000,00€  #RIF! #RIF! -€            ...............
ECONOMIA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE #RIF!

S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

User
Font monospazio
Allegato C
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