
                                                                                                                  

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE  

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Evidenza pubblica

Contenuto Ristrutturazione e restauro del complesso dell’Ospedale Santa Maria Nuova –
Realizzazione del nuovo reparto SPDC ed opere complementari ed accessorie 
all’interno dei locali ex osservazione breve intensiva. Determinazione 
conclusione positiva conferenza dei servizi decisoria ex art.14 L.241/90

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore del Dipartimento BRINTAZZOLI MARCO 

Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

Direttore della Struttura MEUCCI LUCA a.i.

Responsabile del
procedimento

MEUCCI LUCA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 11 Relazione del responsabile del procedimento (a1. Richiesta Genio Civile, a2. Parere Comune
di Firenze, a3. Parere Soprintendenza, a4. Parere AUSL TC Prevenzione)

Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale 

“documento firmato digitalmente”

User
Font monospazio
1661

User
Font monospazio
03-09-2019

User
Casella di testo
Pubblicata su Amministrazione Trasparente in data 04/09/2019



                                                                      

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;

Preso atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019  il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Preso  atto che  con  delibera  n.  814  del  31/05/2019  l’Ing.  Luca  Meucci  è  stato  nominato  Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, che al punto 3) del dispositivo individua tra le tipologie di provvedimenti dirigenziali da
adottarsi a cura dei Direttori SOC/SOS “ …gli atti esecutivi delle Delibere del Direttore Generale nonché gli atti
destinati a completare l’iter procedimentale avviato con Deliberazione del Direttore Generale.”

Dato atto  che, per il procedimento d’interesse,  il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.Meucci
Luca, Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Richiamata la Delibera n. 1930 del 20-12-2018 “Ristrutturazione e restauro del complesso dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova – realizzazione del nuovo reparto Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) ed opere accessorie
all’interno dei locali ex osservazione breve intensiva – Avvio procedimento” con la quale tra l’altro:
-  è  stato  avviato  il  procedimento  denominato  “Restauro  locali  ex  Oservazione  Breve  Intensiva  del  complesso
dell’Ospedale Santa Maria Nuova per la realizzazione del nuovo reparto per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
(SPDC)”, che sarà realizzato mediante l’applicazione dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs 163/06 avendo
riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma;
- è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/1990 al fine dell’acquisizione di
pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti competenti;
- è stato deliberato di affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett.a) del D.Lgs 163/06 ai professionisti già
incaricati  della  progettazione  e  direzione  lavori  dell’appalto  principale  la  progettazione  esecutiva  e  la
direzione dei lavori in argomento;

Vista  la  relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Luca  Meucci  (allegato  di  lettera  A parte
integrante e sostanziale del presente atto) nella quale si evidenzia:
- che sono stati sottoscritti i disciplinari d’incarico con i professionisti già incaricati  per la progettazione
esecutiva delle opere e nello specifico:

 in data 18/03/2019 (n. di Rep. 174) con la Società L+Partners Srl per la progettazione esecutiva
delle  opere  edili,  Coordinamento  Sicurezza  in  fase  di  progettazione,  Direzione  Lavori  e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione;

 in data 18/03/2019 (n. di Rep. 178) con la Società Hospital Consulting Spa per la progettazione
esecutiva e direzione operativa degli impianti elettrici e speciali;

 in data 20/02/2019 (n. di Rep. 109) con lo Studio Sani relativamente alla progettazione esecutiva e
direzione operativa degli impianti meccanici;

- che sono stati consegnati in data 17/04/2019 gli elaborati del progetto e conseguentemente è stato dato
avvio al procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi; 



                                                                      
Preso atto pertanto che la Conferenza di servizi decisoria di cui all’art 14, c.2 L. 241/1990, è stata indetta
in forma semplificata e asincrona ex art. 14 bis, co 1, con comunicazione pec del  06/05/2019 prot. 51767,
per l’Esame del  Progetto definitivo delle opere complementari per la “Realizzazione del Nuovo Reparto Psichiatrico di
Diagnosi e Cura (SPDC) e dopere accessorie, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazionme e restauro dell’Ospedale Santa
Maria  Nuova  in  Firenze  (Rif.  1C0_003_2017)”,  così  come riportato  dettagliatamente  nella  relazione  del
Responsabile  del  Procedimento Ing.  Luca Meucci,  Direttore a.i.  S.O.S. Gestione Investimenti  Ospedali
Firenze del 02/09/2019;

Tenuto conto della nota prot. 56270 del 15/05/2019 e della nota prot. 59160 del 22/05/2019 di rettifica
di errori materiali;

Rilevato che, nel termine previsto per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, è pervenuta dall’Ufficio
regionale  del  Genio  Civile   Regione  Toscana  Settore  sismica  –  nota  acquisita  al  prot.  n°  60374  del
24/05/2019 (All.a1 alla Relazione RUP) – richiesta di integrazione a fronte della quale, attraverso incontri
tra  il  RUP,  i  progettisti  e  i  funzionari  del  genio civile  è  stato stabilito  che le  integrazioni  richieste  ed
esaminate  preventivamente  negli  incontri,  saranno  oggetto   del  deposito  del  progetto  strutturale  da
effettuarsi prima dell’inizio dei lavori;

Rilevato che, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, sono
stati acquisiti i seguenti atti di assenso esplicito delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, come
riportato nella relazione del Responsabile del Procedimento:

- Comune di Firenze – Direzione Urbanistica, con nota prot. GP 193090 del 07/06/2019 (All.a2
alla Relazione RUP) – parere favorevole con prescrizioni;

- Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio   di  Firenze,  con  nota  prot.  12919  del
06/06/2019 (All.a3 alla Relazione RUP) – parere favorevole con prescrizioni;

- Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento  della  Prevenzione:  con nota prot.  65527/19 del
06/06/2019  acquisita  al  prot.  n.  65718  del  06/06/2019  (All.a4 alla  Relazione  RUP) – parere
favorevole;

Rilevato  altresì che, relativamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,  è stato acquisito atto di
assenso implicito a seguito del formarsi del silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 L.241/1990 e
ss.mm.ii.;

Considerata pertanto la necessità che l’ente procedente adotti la determinazione motivata di conclusione
della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5 e 14 quater della L 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (allegato di lettera A parte integrante
e sostanziale del presente atto), nella quale“(...) visto che i pareri espressi non sono ostativi, si prende atto dell’esito
positivo della Conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, e se ne dispone pertanto
l’approvazione  mediante Determina Dirigenziale,  ai sensi e  per gli  effetti  dell’art.  14-bis  comma 5 e 14-quater Legge
241/90.” 

Ravvisata  la  necessità  di  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.ii,  posto che la  sua adozione consegue alla
approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte;

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Dato atto che il  Direttore a.i. della Struttura  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;



                                                                      
DISPONE

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

1) di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi in forma semplificata e
asincrona, ex art 14 bis comma 5 e 14 quater della L.241/1990, come sopra indetta e svolta, in merito a
“Esame del Progetto definitivo delle opere complementari per la “Realizzazione del Nuovo Reparto Psichiatrico di Diagnosi
e Cura (SPDC) e dopere accessorie, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazionme e restauro dell’Ospedale Santa Maria
Nuova in Firenze (Rif. 1C0_003_2017)”, dando atto che la stessa sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate; 

2) di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti  nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di
comunicazione della presente;

3) che, ai fini di cui sopra, copia della presente Determinazione sia trasmessa a tutte le  Amministrazioni
coinvolte  ai loro rispettivi indirizzi pec;

4) che gli  atti  inerenti  il  procedimento siano depositati  presso la struttura proponente S.O.S. Gestione
Investimenti Ospedali  Firenze, Dipartimento Area Tecnica Zona Firenze, via di San Salvi 12 , Firenze, e
accessibili  da parte di  chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i  limiti  previsti  dalle  vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

5)  che il presente è atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40
del 24.02.2005 e ss.mm.ii, posto che la sua adozione consegue alla approvazione unanime da parte di tutte
le amministrazioni coinvolte e altresì ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della Legge n. 241/1990;
 
6) che, avverso il presente atto, è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana entro 60 gg. decorrenti dalla notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni;

7) che copia del presente atto sarà pubblicato sulla sezione  Amministrazione Trasparente della Azienda
USL Toscana Centro,  al  fine  di  renderlo  pubblico  ai  soggetti  portatori  di  interessi  pubblici  e  privati,
individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i..

8) che la presente determinazione non comporta costi;

9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42,
comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE a.i.
S.O.S GESTIONE INVESTIMENTI

OSPEDALI FIRENZE
Ing. Luca Meucci
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