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L DIRETTORE GENERALE 
 
 

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; 
 
Preso atto che con delibera D.G. n. 759 del 29.05.2018 il Direttore Amministrativo Dr. Massimo Braganti 
è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 72957 del 11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e gestione investimenti alla 
gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla 
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la delega è stata conferita all’ing. Luca 
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Premesso che l’Azienda USL Toscana Centro ha interesse a proseguire nella valorizzazione del 
patrimonio culturale presente all’interno del Presidio Ospedalieri di Santa Maria Nuova; 
 
Dato che Responsabile del procedimento per la fase di avvio intervento, approvazione dello studio di 
fattibilità e degli atti di programmazione è l’ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. Gestione 
Investimenti ospedali Firenze; 

 
Vista la Relazione del Responsabile del procedimento ing. Luca Meucci, (Allegato “A” – parte integrante 
e sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che: 
- l’intervento di ampliamento del percorso museale prevede il recupero di alcune sale al piano seminterrato 
dell’Ospedale a partire da un portone di ingresso posto nella piazza sotto il loggiato, di una prima sala 
multimediale, una ulteriore ampia sala espositiva al di sotto della chiesa di Sant’Egidio, il percorso di 
accesso alla sala che contiene le così dette vasche di Leonardo, i servizi igienici e la sala nella quale sono 
ubicate le vasche; riguarda inoltre il percorso che si origina da tali sale sotterranee e che consente il 
collegamento con l’adiacente cortile Galli Tassi e l’accesso, mediante il passaggio sotto piazza Santa Maria 
Nuova, all’ex convento delle Oblate sul lato opposto della piazza; 
-per la fruibilità degli spazi sono previsti interventi di restauro edilizio, adeguamenti impiantistici elettrici, 
termo meccanici e di aerazione oltre ad opere finalizzate alla Prevenzione incendi. 
 
Dato atto che, per la realizzazione dell’intervento di “Ampliamento percorso museale del P.O. Santa Maria 
Nuova con restauro Vasche di Leonardo”  è stato redatto internamente al Dipartimento Area Tecnica Firenze,   
lo studio di fattibilità, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato “B” – parte integrante e 
sostanziale del presente atto), per un importo complessivi di € 650.000,00; 
 
Preso atto inoltre, che nella medesima relazione - allegato di lettera A suddetto – il Responsabile del  
procedimento evidenzia le seguenti strategie di attuazione per la realizzazione dell’intervento: 
- al fine di procedere nella progettazione rispettando i tempi per le celebrazioni dell’anno Leonardiano, 
visti gli elevati carichi di lavoro dell’Ufficio tecnico, si ritiene necessario conferire, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., i seguenti incarichi relativi a servizi di architettura ed 
ingegneria: 

- redazione della progettazione architettonica e restauro edilizio a livello esecutivo compreso il 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, la Direzione operativa dei lavori edili ed il 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre una quota per il supporto al D.L., 
interno all’azienda; 

- redazione della progettazione a livello definitivo (in particolare per le problematiche di Prevenzione 
Incendi), a livello esecutivo, oltre la Direzione Operativa dei lavori;  

- redazione della progettazione delle opere di impianti elettrici e speciali a livello esecutivo oltre la 
Direzione Operativa dei lavori;  



 
 

- il coordinamento complessivo della progettazione e la Direzione dei lavori verrà assunta in prima 
persona dal personale del Dipartimento Area Tecnica ambito Firenze; 
- l’intervento verrà sottoposto ad approvazione da parte degli Enti competenti  mediante Conferenza di 
Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90, convocando i seguenti soggetti: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- il progetto esecutivo sarà quindi eseguito con due distinti appalti in coerenza con il flusso di erogazione dei 
finanziamenti: 

� 1^ stralcio: Scala Ingresso, sala espositiva, percorso accesso vasche di Leonardo, servizi 
igienici e vasche di Leonardo di importo stimato pari ad  € 450.000,00 (di cui €   50.000,00 
Spese tecniche, € 325.000,00 Lavori; €   75.000,00 Somme a disposizione   

� 2^ stralcio: Saletta multimediale, percorso accesso sotto piazza Santa Maria Nuova, 
collegamento all’ex convento delle Oblate importo stimato pari ad  € 200.000,00 (di cui €   
40.000,00 Spese tecniche; € 140.000,00 Lavori; €   20.000,00 Somme a disposizione; 

 
Dato atto ancora che nella suddetta relazione allegato di lettera A al presente atto, l’ing. Luca Meucci, 
in qualità di direttore dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, nonché Direttore a.i. S.O.S. 
Gestione Investimenti Ospedali Firenze, conferisce all’arch. Silvio Marsicano dirigente in servizio presso la 
SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, in possesso di competenze professionali adeguate, l’incarico 
di Responsabile del procedimento in questione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/206, a decorrere 
dall’adozione del presente atto.  Il Responsabile del procedimento arch. Silvio Marsicano, sarà inoltre, 
delegato al conferimento degli incarichi secondo le ipotesi sopra indicate, oltre che alla sottoscrizione degli 
elaborati per la presentazione agli Enti ed amministrazioni. 
 
Dato atto che il Q.E dei lavori per la realizzazione dell’intervento di “Ampliamento percorso museale del P.O. 
Santa Maria Nuova con restauro Vasche di Leonardo” (allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
atto) di importo complessivo pari ad €  650.000,00 trova copertura economica nel Piano Investimenti 
aziendale 2019/2021, approvato con D.G. n. 81 del 15/01/2019 – Cod. 10.EO01.906 id a 209 di cui € 
400.000,00 a carico dell’Azienda Usl Toscana centro ed € 250.000,00 a carico della Cassa di Risparmio di 
Firenze; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti 
Firenze, ing. Luca Meucci, in qualità di dirigente delegato dal Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018; 
 

Su proposta del Direttore della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Ospedali zona Firenze, Ing. Luca 
Meucci; 
 

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 alla progettazione dei lavori in argomento; 
 

 
ENTE 

 
Endoprocedimento 

Comune di Firenze (FI) 
Rilascio di Permesso a Costruire D.P.R. 380/2001 e 
L.R. 1/2005 

Soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici di 
Firenze 

Rilascio Nulla Osta per l’esecuzione dei lavori ex art. 21 
c. 4  del D. Lgs. 42/2004 

Azienda sanitaria USL 
Toscana Centro Dipartimento 
di prevenzione 

Verifica rispetto norme igienico sanitarie T.U.L.L.S. 
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 5 DPR 380/2001 e 
L.R. 1/2005 

Comando Provinciale dei 
VVFF di Firenze 

Nulla Osta Prevenzione Incendi art. 2 DPR 37/98 e 
L.R. 1/2005 



 
 

 
DELIBERA 

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

1) di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci del 
15/01/2019 allegata al presente atto sotto la lettera “A”; 

2) di avviare il procedimento denominato “Ampliamento percorso museale del P.O. Santa Maria Nuova con 
restauro Vasche di Leonardo” approvando 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 internamente al Dipartimento area tecnica Firenze, per un costo presunto 
complessivo pari ad € 650.000,00; 

3) di approvare il QE dell’intervento (Allegato “C” – parte integrante e sostanziale del presente atto), 
di importo complessivo pari ad € 650.000,00,  che sarà finanziato nel Piano Investimenti aziendale 
2019/2021, approvato con D.G. n. 81 del 15/01/2019 – Cod. 10.EO01.906 id a 209 di cui € 
400.000,00 a carico dell’Azienda Usl Toscana Centro ed € 250.000,00 a carico della Cassa di 
Risparmio di Firenze; 

4) di nominare l’arch. Silvio Marsicano, dirigente in servizio presso la S.O.S. Gestione Investimenti 
Ospedali Firenze, Responsabile del procedimento in argomento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 a decorrere dall’adozione del  presente atto, che provvederà, altresì, a conferire, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 s.m. gli incarichi professionali necessari al fine di 
definire la progettazione delle opere e il controllo dell’esecuzione; 

5)  di indire la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/1990 al fine dell’approvazione del 
progetto da parte degli Enti competenti; 

6) di autorizzare e delegare il Responsabile del procedimento, arch. Silvio Marsicano, dirigente in 
servizio presso la S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, alla sottoscrizione degli atti 
necessari alla presentazione delle richieste di parere e nulla osta agli Enti competenti; 

7) 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; 

8) di trasmettere il presento atto al Dipartimento Area Amministrazione Bilancio e finanza; 
9) 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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