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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; 
 
Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”,  la 
quale al punto 3) del dispositivo dispone di “… individuare le seguenti tipologie di Provvedimenti dirigenziali da 
adottarsi a cura dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale, di direzione di SOS, SOC o superiore: 
..OMISSIS…- atti esecutivi delle Deliberazioni del Direttore Generale, nonché atti destinati a completare l’iter 
procedimentale avviato con le Deliberazioni del Direttore Generale” ; 
  
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;  
 
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19-07-2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore 
del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 18aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di operatori economici”; 

 
Vista la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.32 del 18 
aprile 2019 “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”, modificativa del D.Lgs. 50/2016 
ed applicabile ai contratti i cui bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano 
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto; 
 
Richiamata la Delibera n. 696 del 29-04-2019  “Opere di manutenzione straordinaria al manto di copertura con 
risanamento strutture lignee del tetto della Villa San Cerbone del complesso ospedaliero “Serristori” – comune di Figline e 
Incisa Valdarno -  Approvazione progetto esecutivo,  indizione conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis della L.141/90 
ed indizione gara di appalto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32 del 
19.04.2019 (art. 1, comma 1 lett. f)”; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 1119 del 
24/06/2019 “Villa San Cerbone – P.O. Serristori, Figline e Incisa Valdarno, Lavori di manutenzione straordinaria del 
manto di copertura, con risanamento strutture lignee del tetto. CIG: 795106633B CUP: D99J19000050005 (art. 60 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 come aggiornato con la L.14/06/2019 n. 55, di conversione con modificazioni del 
D.L.18/04/2019 n. 32)” Approvazione schemi bando di gara, estratto del bando di gara, disciplinare di gara con relativi 
allegati; 
 

Dato atto che in data 28/06/2019 il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 75 e 
sulla piattaforma START e in data 02/07/2019 per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su 
un quotidiano a diffusione locale (Italia Oggi e Corriere Fiorentino), e sono state effettuate le 
pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet aziendale 



    
 
 

http://www.uslcecentro.toscana.it/, alla pagina Bandi di gara e contratti, e sul sistema informatizzato 
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana; 
 
Dato atto che: 
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nel Disciplinare di gara è stato fissato per il giorno 
17/07/2019, con scadenza alle ore 10,00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della 
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno 17/07/2019, con inizio delle 
operazioni alle ore 10,30; 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 12 (dodici) 
offerte, elencate al punto 1) dell’Allegato A); 
- nella seduta pubblica di gara del 17/07/2019 l’Organismo deputato all’esame della documentazione 
amministrativa ha provveduto all’apertura ed all’esame delle buste amministrative presentate, riscontrando 
la necessità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nei 
confronti di n. 5 (cinque) concorrenti, al fine di consentire la regolarizzazione/integrazione della 
documentazione amministrativa inviata; 
- ai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, tramite 
la piattaforma START e via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di regolarizzazione della 
documentazione (come riportate nel verbale), con la quale gli stessi sono stati invitati a presentare a mezzo 
START, entro le ore 15,00 del giorno 24-07-2019, la documentazione irregolare; 
- la seduta pubblica per l’esame della predetta documentazione è stata fissata per  il giorno 25-07-2019 alle 
ore 13,00 dandone comunicazione a mezzo START; 
 

Preso atto che l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa nel corso della 
seduta pubblica di gara convocata nel giorno 25-07-2019 per la verifica dell'esito del soccorso istruttorio  
ha accertato la regolarizzazione della documentazione presentata, entro i termini richiesti, dai concorrenti 
interessati e ha conseguentemente formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive 
fasi di gara di cui al documento Allegato A), punti 2) e 3),  contenenti anche le motivazioni sintetiche di 
ammissione, nonché l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta (punto 1); 
 
Visto l’art. 76, commi 2-bis e 5, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
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, al fine di concludere quanto prima gli 
adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di 
cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.;  
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 

Dato atto che il Direttore della Struttura 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) le ammissioni nell’ambito della gara aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per affidamento di 
“Villa San Cerbone – P.O. Serristori, Figline e Incisa Valdarno, Lavori di manutenzione straordinaria del manto di 
copertura, con risanamento strutture lignee del tetto. CIG: 795106633B CUP: D99J19000050005”, come da “Elenco 
dei concorrenti offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, articolato nelle seguenti sezioni: 
 



    
 
 

 1) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;  
 2) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;  
 3) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;  
 
formulato in esito ai lavori dell’organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa nella 
seduta tenutasi in data 25-07-2019;  
 
2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m. il 
presente provvedimento e il relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti offerenti, 
ammessi ed esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, 
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;  
 
3) di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini stabiliti dall’art. 76 
comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m. tramite comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata; 
 
4) 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 s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase 
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.;  
  
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.;   
 
6) di dare atto che la presente determina non comporta costi;  
 
7) 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 ss.ii.mm.  
 
 
 

IL DIRETTORE  
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo 

 (Dr. Massimo Martellini) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) Elenco dei concorrenti offerenti, ammessi e esclusi
Procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Villa San Cerbone – P.O. Serristori,

Figline e Incisa Valdarno. Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura, con risanamento

strutture lignee del tetto”

CIG: 795106633B  CUP: D99J19000050005

1) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC
Legale

rappresentante

1 EDIL -D.G.M. S.r.l. 04202250488
Via Petrarca, 64

CAP 50041 Calenzano (FI)
PEC edildgm@pec.webprato.net

DI BLASIO
MARIO

2
BOLLONI

COSTRUZIONI S.r.l.
01627030503

Via Giosuè Carducci, 64
CAP 56010 San Giuliano Terme (PI)
PEC bollonicostruzioni@legalmail.it 

RIBOLINI FABIO

3
COOPERATIVA
ARCHEOLOGIA

03185890484
Via Luigi La Vista, 5

50129 Firenze
PEC archeologia@legalmail.it 

PINZUTI
ROBERTA

4 CIRA S.r.l. 07939271008
Via Appiano, 22

CAP 00136 Roma
PEC cirasrl@legalmail.it

GORGERINO
SANDRO

5

RESTAURI ARTISTICI
E MONUMENTALI DI

FABIO MANNUCCI
S.N.C. 

00955050489
Via Mannelli, 3/R

CAP 50136 Firenze
PEC ram.firenze@pec.it

MANNUCCI
FABIO

6
EDILIZIA SAN
GIORGIO S.r.l.

04883450480
Loc. Piani della Rugginosa, 258
CAP 50066 Fraz. Montanino

PEC  commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it 

PALAZZOLO
ANTONIO

7 S.I.COS S.r.l. 03067750483
Via di Novoli, 91/S
CAP 50127 Firenze

PEC info@pec.sicosfirenze.it
VANNI SERGIO

8
LA CASTELLANA

SOCIETA’
COOPERATIVA

03762940637
Corso Italia, 294

CAP 80010 Quarto (NA)
PEC sclacastellana@legalmail.it

BAIANO ALBINO

9
BRACONI

COSTRUZIONI S.r.l. 03123960480
Via San Giusto, 184

CAP 50013 Campi Bisenzio (FI)
PEC 004941.fi00@infopec.cassaedile.it

BRACONI
SIMONE

10 SANSONE S.r.l. 05143820487
Via di Vicano, 4

CAP 50060 Pelago (FI)
PEC sansonesrl@pec.it

SANSONE
ALFREDO

11 ARIETE S.r.l. 03327780486
Via Pian della Donna, 14A

CAP 50038 Scarperia e San Piero (FI)
PEC arietefirenze@pec.it

CAMMELLI
VINCENZO

12 TOSCA S.r.l. 05103080486
Via Turchia, 9

CAP 50126 Firenze
PEC info@pec.toscacostruzioni.com

TOSTO
FRANCESCO
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2) Elenco dei concorrenti  ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC MOTIVAZIONI

1 EDIL -D.G.M. S.r.l. 04202250488

Via Petrarca, 64
CAP 50041 Calenzano (FI)

PEC edildgm@pec.webprato.net

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara

2
BOLLONI

COSTRUZIONI S.r.l.
01627030503

Via Giosuè Carducci, 64
CAP 56010 San Giuliano Terme (PI)
PEC bollonicostruzioni@legalmail.it 

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara a
seguito di soccorso

istruttorio

3
COOPERATIVA
ARCHEOLOGIA

03185890484

Via Luigi La Vista, 5
50129 Firenze

PEC archeologia@legalmail.it 

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara a
seguito di soccorso

istruttorio

4 CIRA S.r.l. 07939271008

Via Appiano, 22
CAP 00136 Roma

PEC cirasrl@legalmail.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara

5

RESTAURI
ARTISTICI E

MONUMENTALI DI
FABIO MANNUCCI

S.N.C. 

00955050489

Via Mannelli, 3/R
CAP 50136 Firenze

PEC ram.firenze@pec.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara

6
EDILIZIA SAN
GIORGIO S.r.l.

04883450480

Loc. Piani della Rugginosa, 258
CAP 50066 Fraz. Montanino

PEC
commerciale@pec.ediliziasangiorgio.it 

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara a
seguito di soccorso

istruttorio

7 S.I.COS S.r.l. 03067750483

Via di Novoli, 91/S
CAP 50127 Firenze

PEC info@pec.sicosfirenze.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara

8
LA CASTELLANA

SOCIETA’
COOPERATIVA

03762940637

Corso Italia, 294
CAP 80010 Quarto (NA)

PEC sclacastellana@legalmail.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara

9
BRACONI

COSTRUZIONI S.r.l. 03123960480

Via San Giusto, 184
CAP 50013 Campi Bisenzio (FI)

PEC 004941.fi00@infopec.cassaedile.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara
10

SANSONE S.r.l. 05143820487 Via di Vicano, 4
CAP 50060 Pelago (FI)
PEC sansonesrl@pec.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del
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disciplinare di gara

11 ARIETE S.r.l. 03327780486

Via Pian della Donna, 14A
CAP 50038 Scarperia e San Piero (FI)

PEC arietefirenze@pec.it

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara a
seguito di soccorso

istruttorio

12 TOSCA S.r.l. 05103080486

Via Turchia, 9
CAP 50126 Firenze

PEC info@pec.toscacostruzioni.com

Documentazione
amministrativa regolare

e conforme alle
prescrizioni del

disciplinare di gara a
seguito di soccorso

istruttorio

4) Elenco dei concorrenti  esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC MOTIVAZIONI

NESSUNO // // //
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