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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 
 
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; 
 
Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi, la quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore Generale l’adozione 
dei seguenti atti: “..OMISSIS...indizione di gare per lavori pubblici..” 
 
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e 
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC 
afferenti al medesimo Dipartimento; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019; 
 
Visti 
 - il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
- le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per “L’omogenea applicazione da parte delle 
stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”  
 
PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione del D.G. n. 507 del 02.07.2013, a seguito dell’espletamento della procedura aperta 
di gara, i lavori di “Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del 
Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)”furono aggiudicati in via definitiva all’A.T.I. 
AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, con sede in Ravenna, Via Argirocastro n. 15 C.F. 01468160393 
(capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.F. 04808921003 (mandate) ARCO Soc. Coop. 
Consorzio Arezzo Costruzioni, di Arezzo C.F. 00125710517 (mandante), per un importo di contratto di 
euro 13.093.365,45 al netto degli oneri previdenziali ed IVA. In data 06.11.2014 veniva stipulato il 
Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del 11/11/2014 - CIG 372471433A; 
con Deliberazione del Commissario n. 20 del 03.08.2015 veniva approvato il quadro economico 
assestato dell’intervento “Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-
accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)” pari ad euro 22.696.819,52; 
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 56 del 18.01.2016 veniva valutata positivamente 
la modifica al quadro economico e di quello per ente finanziatore relativa al progetto esecutivo per la 
“Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero 
Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)”, approvato con Delibera n. 20 sopra richiamata; 
- con Deliberazione del D.G. n. 1509 del 14.10.2016 veniva approvato il progetto esecutivo, 
comprendente le varianti richieste con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento n. 3 del 
27.04.2015;  
- con Deliberazione del D.G. n. 1241 del 29.08.2019 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 ai sensi 
degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co. 3 e 7 DPR 207/2010, ed  il Q.E.  dell’intervento di importo 
complessivo pari ad € 22.696.819,52, assestato per effetto della variante; 
- con Deliberazione del D.G. n. 1314 del 12.11.2020 è stata approvata la perizia di variante n. 2  ai sensi 
degli art. 132 D.Lgs 163/2006 e art 161 co. 3 e 7 DPR 207/2010 ed  il Q.E.  dell’intervento di importo 



 
 

complessivo € 23.671.723,16 che risulta finanziato, come indicato nel P.I. 2020/2022 approvato con 
Deliberazione D.G. n. 1002 del 27.08.2020 e rimodulato con Deliberazione D.G. n. 1170 del 15.10.2020, 
alla voce “Realizzazione Nuovo DEA OSMA” rigo FI 58 cod. regionale 10.PS01.898 e, per la quota 
relativa a forniture ed arredi (pari ad € 974.903,64), trova copertura con le risorse statali di cui all’art 20 
della Legge 67/88, specificatamente attribuite dal Decreto Regionale n. 4587 del 09.10.2014 per la 
"Dotazione Tecnologica Nuovi DEA nei presidi ospedalieri di Firenze"; 
 - attualmente i lavori sono in corso e procedono regolarmente;  

 
Richiamato l’art. 6 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 che, prevede la 
costituzione e le competenze il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) con funzioni di assistenza per la rapida 
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere nel corso 
dell’esecuzione del contratto di appalto; 
 
Richiamate, altresì, le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 21.12.2020, che 
relativamente all’ambito di applicazione della norma sopra richiamata affermano l’obbligatoriètà della 
costituzione del CCT - fino al 31 dicembre 2021 - nel caso di contratti pubblici che prevedono la 
realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se affidati sulla 
base di norme previgenti rispetto al D.Lgs. n. 50/2016; indicando, inoltre che, sempre in riferimento ai 
lavori avviati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76, il CCT può essere chiamato ad assumere 
determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva (circostanza verificatasi 
nell’appalto di cui trattasi) per le quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o 
sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare 
esecuzione dei lavori; 
 
Vista, la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci, del 04.01.2021 (Allegato “A” – 
parte integrante e sostanziale del presente atto) nella quale si evidenzia che, per l’appalto relativo ai 
lavori di Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio 
Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)”, in accordo con l’ATI esecutrice dell’appalto, si è 
ritenuto, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, di procedere alla istituzione 
del Collegio Consultivo Tecnico, rappresentando la sua costituzione un’opportunità sia per la stazione 
appaltante che per l’operatore economico per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di 
qualsivoglia controversia e disputa tecnica già insorta o che possa insorgere nella fase di esecuzione del 
contratto. Il CCT sarà composto da tre membri che abbiano comprovata esperienza e qualificazione 
professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con 
comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in 
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici 
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento 
di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di 
almeno dieci anni nel settore di riferimento; 

Ritenuto pertanto, opportuno, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, 
procedere all’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, per l’appalto relativo ai lavori di “Realizzazione del 
nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria 
Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)”, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o 
delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dell’appalto (ovvero 
già insorte, per le quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato 
raggiunto il predetto accordo come indicato nelle Linee guida del CSLP); 

 
Dato che il CCT sarà formato da tre componenti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, come 
concordato con l’ATI esecutrice dell’appalto, ciascuna delle parti indicherà un componente mentre il terzo 
componete con funzioni di presidente sarà scelto dai componenti di parte, rinviando a successivo atto del 
Responsabile del procedimento la sua formale costituzione; 



 
 

 
Preso atto che il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, 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, che riveste 
anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr Marco 
Brintazzoli che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali 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 la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la 
necessità di procedere quanto prima all’esecuzione delle opere in variante; 

 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate : 
 
1) di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento Ing. Meucci del 04.01.2021 e 

procedere all’istituzione, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, il CCT, 
per l’appalto relativo ai lavori di “Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettazione e nuovo 
ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)”, con funzioni di 
assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che 
dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dell’appalto(ovvero già insorte, per le quali non siano 
state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo 
come indicato nelle Linee guida del CSLP); 

2) di dare atto che il CCT sarà formato da tre componenti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, 
come concordato con l’ATI esecutrice dell’appalto, ciascuna delle parti nominerà un componente 
mentre il terzo componete con funzioni di presidente sarà scelto dai componenti di parte; 

3) di dare atto che la costituzione del CCT sarà formalizzata con successivo atto del Responsabile del 
procedimento; 

4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 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; 

5) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di costituire in tempi 
rapidi il CCT; 

 

 

 

 

 



 
 

6) 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. Lorenzo Pescini ) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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