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“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
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. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dalla 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”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.
76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dalla L.108/2021
di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
Viste:
- 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”;
- le “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex.
Art.6 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n.126/20, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” predisposte da ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale) ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- la DGRT nr. 1617 del 21.12.2020 “Modalità operative per l’istituzione del Collegio consultivo tecnico di
cui all’articolo 6 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 negli appalti di lavori di importo superiore
alla soglia comunitaria.”
Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 17 gennaio 2022 (12/2022), ha
emanato il Decreto “Adozione delle linee per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle
funzioni del collegio consultivo tecnico”, pubblicato in G.U. nr. 55 del 07/03/2022, per garantire una rapida
e omogenea applicazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020
n. 76, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, all’obbligatorietà e facoltatività,
alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico (CCT);
Richiamate:
- la Delibera del Direttore Generale nr. 1614 del 28/11/2019 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio
Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Approvazione del progetto
esecutivo e del quadro economico”;
- la Delibera nr. 87 del 30/01/2020 “Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” –
Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Riapprovazione del Capitolato Speciale di appalto e dello Schema

di Contratto di Appalto approvati con Deliberazione nr. 1614 del 28.11.2019 a seguito di aggiornamenti normativi. Indizione
della gara di appalto per l’affidamento dei lavori.”;
- la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo nr. 689 del 15/03/2021
“Procedura aperta per l’ampliamento e la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in
Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). – Aggiudicazione”;
- la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo nr. 1038 del 20/04/2021
“Procedura aperta per l’ampliamento e la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in
Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione”;
Dato atto che in data 30/06/2021 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto;
Richiamato, nello specifico l’art. 6 della L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020,
così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77, che prevede:
- al comma 1) che “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni
da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione
sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla medesima data.”;
- al comma 2) che “Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque
in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di 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. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio
personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine
indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere
di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto
componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto”;
Preso atto, pertanto, dell’obbligatorietà di prevedere il Collegio Consultivo Tecnico relativamente
all’intervento di “Ampliamento e la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in
Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi)”, essendo l’importo dei lavori posto a base di gara ammontante ad Euro
6.928.374,80 e quindi superiore alla soglia comunitaria prevista all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
Dato atto che l’Ing. Luca Tani, Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, è stato nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del 08/11/2016 del Direttore Dipartimento Area Tecnica,
quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di cui sopra;
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Tani, del 05/04/2022, allegato di lettera
A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che:
- per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), formato da tre componenti, le parti, Stazione
Appaltante ed Appaltatore, hanno concordato di procedere ciascuna alla nomina di un proprio componente,

provvedendo d’intesa a nominare il terzo componente con le funzioni di Presidente, individuando tali
membri tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L.120/2020, di conversione con
modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021,
n.77 e dalla DGRT nr. 1617 del 21.12.2020;
- sono stati individuati quali componenti di parte, con note conservate agli atti della struttura proponente:
per l’appaltatore Costruzioni Vitale Srl, con nota prot. 301/2021 del 22/09/2021, assunta a prot. aziendale
nr. 68280 del 22/09/2021, l’Arch. Francesco Crispino e per la Stazione Appaltante Azienda USL Toscana
centro, con nota del RUP del 06/09/2021 l’Ing. Iuri Gelli (Dirigente in servizio presso il Dipartimento Area
Tecnica- SOC Manutenzione Immobili Empoli), in possesso di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell’opera nel settore degli appalti anche in relazione allo specifico oggetto
dell’appalto;
- per ognuno dei componenti di parte sopra indicati sono stati acquisiti i curricula professionali nonchè le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii in ordine
all’assenza di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e del possesso dei requisiti
di competenza e professionalità per lo svolgimento dell’incarico richiesto indicati dall’art. 6 della L.120/2020,
di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione
del DL 31/05/2021, n.77 e dalla DGRT nr. 1617 del 21.12.2020 sopra richiamata, documentazione
conservata agli atti della struttura proponente;
- in data 22/11/2021 si sono riuniti in videoconferenza i due membri di parte come sopra individuati i quali,
visti i curriculum vitae di alcuni professionisti proposti dalle parti stesse, hanno individuato di comune
accordo come terzo componente del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di Presidente l’Ing. Paolo
Gini, quale soggetto in possesso di specifica professionalità e comprovata esperienza nel settore degli appalti
e degli investimenti pubblici, che ha confermato la disponibilità ad accettare l’incarico e pertanto, ai sensi
dell’art. 6, co. 2, della sopra citata legge, con l’accettazione dell’incarico da parte del Presidente designato, il
Collegio deve intendersi costituito;
- in data 29/11/2021 sono stati acquisiti, per il Presidente sopra indicato, il curriculum vitae nonchè la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, in
ordine all’assenza di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e del possesso dei
requisiti di competenza e professionalità per lo svolgimento dell’incarico richiesto indicati dall’art. 6 della
L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla L.108/2021 di
conversione del DL 31/05/2021, n.77 e dalla DGRT nr. 1617 del 21.12.2020 sopra richiamata,
documentazione conservata agli atti della struttura proponente;
- i compensi dei membri del Collegio Consultivo Tecnico verranno calcolati con le modalità stabilite dalle
Linee Guida approvate con il Decreto n.12 del 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, e troveranno copertura nel Quadro economico relativo all’intervento “Ampliamento e
ristrutturazione P.O. Castelfiorentino – Fase 2 stralcio 1” inserito nel Piano Investimenti aziendale
2021/2023 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, come rimodulato con
Delibera del Direttore Generale n. 918 01/07/2021 ed identificato con il codice EM-04 finanziato mediante
mutuo, (Aut. 2020-220000 sub 2), attingendo alle voce “Imprevisti” così come disposto dall’art. 6, co. 7,
della L.120/2020 e ss.mm.ii;
- le parti hanno stabilito consensualmente, come da scambio di note datate 31/03/2022 e 04/04/2022,
conservate agli atti d’ufficio, di non riconoscere, alle determinazioni che saranno adottate dal Collegio, la
natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, e che quindi non intendono
rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, come previsto ai punti 3.2.2. e
5.1.4. dell’Allegato A al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio
2022, n. 12;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell’avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico
relativamente all’intervento di “Ampliamento e la ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2
– Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi)”, che risulta composto dai seguenti professionisti:
- Ing. Paolo Gini (Presidente);

- Ing. Iuri Gelli (Componente di parte della Stazione Appaltante Azienda Usl Toscana centro);
- Arch. Francesco Crispino (Componente di parte dell’Appaltatore Costruzioni Vitale Srl);
Dato atto che per il conferimento dell’incarico all’Ing. Paolo Gini in qualità di Presidente del CCT, pur
trattandosi di soggetto esterno alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e dell’art.10, comma 1, lett.c), della direttiva 24/2014 UE, non è stato necessario ricorrere
allo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica;
Dato atto, inoltre, che le parti hanno stabilito consensualmente, come da scambio di note datate
31/03/2022 e 04/04/2022, conservate agli atti d’ufficio, di non riconoscere, alle determinazioni che saranno
adottate dal Collegio, la natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, e
che quindi non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, come
previsto ai punti 3.2.2. e 5.1.4. dell’Allegato A al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12;
Preso atto che in merito al compenso dei membri del Collegio Consultivo Tecnico, l’art. 6, co. 7, della
L.120/2020 e ss.mm.ii riporta che “i componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico
delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 7 “Oneri di funzionamento del CCT” delle Linee Guida emanate con il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12 sopra citato,
il compenso per ciascun componente del Collegio è costituito:
a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo,
ridotta del 60% e che la corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o
pareri;
b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e
del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT:
 in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto
dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato
del 25%;
 in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato
secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo
2018, n. 37;
Precisato che:
- ai sensi del punto 7.5.1. delle Linee Guida sopra citate, al Presidente spetta un compenso pari a quello
spettante agli altri componenti, maggiorato del 10%;
- ai sensi del punto 7.2.4. delle Linee Guida sopra citate, il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi
dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o
determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è
ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti;
- ai sensi del punto 7.2.5. delle Linee Guida sopra citate, il compenso è corrisposto a tutti i componenti del
CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali;
Considerato, quindi, che non risulta possibile, per quanto sopra riportato, individuare, in via preventiva e
in modo preciso, il compenso da riconoscere ai membri del Collegio Consultivo Tecnico
Precisato tuttavia che, ai sensi del punto 7.1.1. delle linee Guida sopra citate, “I compensi di tutti i membri del
Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233”,
e che, essendo l’appalto in oggetto di importo non superiore a 50 milioni, e il Collegio Consultivo Tecnico
composto da tre membri, l’importo massimo complessivo del compenso non può superare lo 0,5% del
valore dell’appalto, corrispondente a Euro 34.641,87 oltre CNPAIA e Iva;
Dato atto che, come previsto al punto 7.7.1. delle Linee Guida avanti richiamate, il compenso da riconoscere
ad ognuno dei componenti, grava in misura pari al 50% su ciascuna delle parti ed è corrisposto secondo le
modalità e i termini di cui ai punti 7.7.2. e 7.7.6. delle predette Linee Guida;
Dato atto che l’importo massimo del compenso stimato per il suddetto Collegio Consultivo Tecnico trova
copertura nel Quadro economico relativo all’intervento “Ampliamento e ristrutturazione P.O.
Castelfiorentino – Fase 2 stralcio 1” inserito nel Piano Investimenti aziendale 2021/2023, rimodulato con
Delibera del Direttore Generale n. 918 01/07/2021, identificato con il codice EM-04 finanziato mediante
mutuo, (Aut. 2020-220000 sub 2), attingendo alle voce “Imprevisti” così come disposto dall’art. 6, co. 7,
della L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla
L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77;
Precisato che per tutto quanto non specificato si applicheranno le Linee Guida approvate con il Decreto
12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, richiamate a più riprese nella presente
deliberazione;
Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente
atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali
di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del
Procedimento;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Ing. Sergio Lami, che ne attesta la
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di prendere atto, come riportato nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del
05/04/2022, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, della costituzione
del Collegio Consultivo Tecnico composto dai seguenti professionisti:
- Ing. Paolo Gini (Presidente),
- Ing. Iuri Gelli (Componente di parte della Stazione appaltante Azienda Usl Toscana centro),
- Arch. Francesco Crispino (Componente di parte dell’appaltatore Costruzioni Vitale Srl);
2) di dare atto che per il conferimento dell’incarico all’Ing. Paolo Gini in qualità di Presidente del CCT, pur
trattandosi di soggetto esterno alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e dell’art.10, comma 1, lett.c), della direttiva 24/2014 UE, non è stato necessario ricorrere
allo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica;

3) di dare atto che le parti hanno stabilito consensualmente, come da scambio di note datate 31/03/2022 e
04/04/2022, conservate agli atti d’ufficio, di non riconoscere, alle determinazioni che saranno adottate dal
Collegio, la natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, e che quindi
non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, come previsto
ai punti 3.2.2. e 5.1.4. dell’Allegato A al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
del 17 gennaio 2022, n. 12;
4) di dare atto che i compensi dei membri del Collegio Consultivo Tecnico verranno calcolati con le modalità
stabilite dalle Linee Guida approvate con il Decreto n.12 del 17 gennaio 2022 del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e che, in ogni caso, non potranno complessivamente superare gli
importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni
dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233;
5) di dare atto che l’importo massimo del compenso stimato per il Collegio Consultivo Tecnico trova
copertura nel Quadro economico relativo all’intervento “Ampliamento e ristrutturazione P.O.
Castelfiorentino – Fase 2 stralcio 1” inserito nel Piano Investimenti aziendale 2021/2023, rimodulato con
Delibera del Direttore Generale n. 918 01/07/2021, identificato con il codice EM-04 finanziato mediante
mutuo, (Aut. 2020-220000 sub 2), attingendo alle voce “Imprevisti” così come disposto dall’art. 6, co. 7,
della L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come modificata dalla
L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77;
6) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sull’albo on-line di questa Azienda ai sensi dell’art.42.
co.2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii e, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e contratti”
e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
7) di trasmettere la presente determinazione 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)

Allegato A)

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – FASE 2 – LOTTO 1
IN VIA DEI MILLE 1 A CASTELFIORENTINO
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

RELAZIONE DEL RUP
L'intervento di realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio
Ospedaliero “Santa Verdiana” in via dei Mille 1 a Castelfiorentino – Fase 2 – Lotto 1
– prevede la demolizione degli attuali blocchi “A” e “F” e la realizzazione di due
nuovi corpi di fabbrica destinati a: cure intermedie (12 posti letto) e disturbi
alimentari (10 posti letto).
Con Delibera del Direttore Generale n. 1614 del 28/11/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo per Euro 8.500.000,00, di cui Euro 6.928.374,79 per lavori (di cui
Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e Euro
1.571.625,21 per somme a disposizione.
A seguito di intervenute modifiche normative apportate alla disciplina degli appalti,
sono stati riapprovati due documenti del progetto esecutivo con Delibera del
Direttore Generale n. 87 del 30/01/2020.
A seguito dell’espletamento della procedura di gara aperta, con determinazione del
Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo nr. 689 in data 15/03/2021, è
stata disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, divenuta efficace in data 20/04/2021 con
determinazione nr. 1038, ed in data 30/06/2021 è avvenuta la sottoscrizione del
Contratto d’Appalto da parte di questa Stazione Appaltante e dell’aggiudicataria,
Impresa Costruzioni Vitale Srl.
In adempimento all’art. 6 della L.120/2020, di conversione con modificazioni del
D.L. 76/2020, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL
31/05/2021, n.77, il quale prevede che “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
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decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico …omissis…”, si è reso necessario procedere
all’istituzione di tale organismo.

luca.tani@uslcentro.toscana.it

Per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), formato da tre componenti, le
parti, questa Stazione Appaltante e l’Appaltatore Impresa Costruzioni Vitale Srl,
hanno concordato di procedere ciascuna alla nomina di un proprio componente,
provvedendo d’intesa a nominare il terzo componente con le funzioni di Presidente,
individuando tali membri tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6
della L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come
modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77 e dalla DGRT
nr. 1617 del 21.12.2020.
Sono pertanto stati individuati quali componenti di parte, con note conservate agli
atti: per l’appaltatore Costruzioni Vitale Srl, con nota prot. 301/2021 del
22/09/2021, assunta a prot. aziendale nr. 68280 del 22/09/2021, l’Arch. Francesco
Crispino e per questa Stazione Appaltante Azienda USL Toscana centro, con nota
del RUP del 06/09/2021, l’Ing. Iuri Gelli (Dirigente in servizio presso il
Dipartimento Area Tecnica- SOC Manutenzione Immobili Empoli), in possesso di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera nel settore
degli appalti anche il relazione allo specifico oggetto dell’appalto.
Per ognuno dei componenti di parte sopra indicati sono stati acquisiti i curricula
professionali nonchè le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii in ordine all’assenza di situazioni di
incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e del possesso dei requisiti di
competenza e professionalità per lo svolgimento dell’incarico richiesto indicati
dall’art. 6 della L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così
come modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77 e dalla
DGRT nr. 1617 del 21.12.2020, documentazione conservata agli atti della SOC
Gestione Investimenti Empoli.
In data 22/11/2021 si sono riuniti in videoconferenza i due membri di parte come
sopra individuati i quali, visti i curriculum vitae di alcuni professionisti proposti dalle
parti stesse, hanno individuato di comune accordo come terzo componente del
Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di Presidente l’Ing. Paolo Gini, quale
soggetto in possesso di specifica professionalità e comprovata esperienza nel settore
degli appalti e degli investimenti pubblici, che ha confermato la disponibilità ad
accettare l’incarico e pertanto, ai sensi dell’art. 6, co. 2, della sopra citata legge, con
l’accettazione dell’incarico da parte del Presidente designato, il Collegio deve
intendersi costituito.
In data 29/11/2021 sono stati acquisiti, per il Presidente sopra indicato, il curriculum
vitae nonchè la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, in ordine all’assenza di situazioni di incompatibilità e

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli
Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli
telefono: 0571702801
fax: 0571878722
luca.tani@uslcentro.toscana.it

insussistenza di conflitti di interesse e del possesso dei requisiti di competenza e
professionalità per lo svolgimento dell’incarico richiesto indicati dall’art. 6 della
L.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come
modificata dalla L.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77 e dalla DGRT
nr. 1617 del 21.12.2020 sopra richiamata, documentazione conservata agli atti della
SOC Gestione Investimenti Empoli..
I compensi dei membri del Collegio Consultivo Tecnico verranno calcolati con le
modalità stabilite dalle Linee Guida approvate con il Decreto n.12 del 17 gennaio
2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e troveranno
copertura nel Quadro economico relativo all’intervento “Ampliamento e
ristrutturazione P.O. Castelfiorentino – Fase 2 stralcio 1” inserito nel Piano
Investimenti aziendale 2021/2023 approvato con Delibera del Direttore Generale n.
386 del 11/03/2021, come rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 918
01/07/2021 ed identificato con il codice EM-04 finanziato mediante mutuo, (Aut.
2020-220000 sub 2), attingendo alle voce “Imprevisti” così come disposto dall’art. 6,
co. 7, della L.120/2020 e ss.mm.ii.
Le parti hanno stabilito consensualmente, come da scambio di note datate
31/03/2022 e 04/04/2022, conservate agli atti d’ufficio, di non riconoscere, alle
determinazioni che saranno adottate dal Collegio, la natura di lodo contrattuale ai
sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, e che quindi non intendono
rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio, come
previsto ai punti 3.2.2. e 5.1.4. dell’Allegato A al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12.
Empoli, 05/04/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Tani
(documento firmato digitalmente)
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