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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;
Vista la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con cui l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento
Area Tecnica a decorrere dal 15/12/2021, e la delibera n. 609 del 31/05/2022 con la quale detto incarico è stato
prorogato al 31/07/2022;
Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo;
Richiamata la deliberazione n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema
aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare
d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR” ;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del
16/06/2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo
Dipartimento relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come modificata con la delibera del
Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Ricordato che con delibera n. 1975 del 17/12/2021, esecutiva ai sensi di legge:
a) sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori “Ristrutturazione distretti socio-sanitari di
Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale per realizzazione Casa della Salute”, per l’importo
complessivo di € 300.000,00;
b) è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1,
sub 2.2, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, a sua volta convertito nella L. 108/2021, per l’affidamento dei lavori di
cui trattasi, da svolgere in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START), per l’importo complessivo a base d’asta di € 235.771,99 per lavori (categoria prevalente OG1,
scorporabili OS28 e OS30) e € 4.182,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
Ricordato altresì che con determinazione dirigenziale n. 84 del 18.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati, tra
l’altro, approvati lo schema della lettera di invito e i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo
dell’offerta;
Dato atto che con determinazione nr. 634 del 15.3.2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il verbale
della gara svolta e disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lg. 50/2016, dell’appalto dei lavori
“Ristrutturazione distretti socio-sanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale per
realizzazione Casa della Salute”, all’operatore economico REF DI TURTORA ANTONIO & C. S.A.S., P.IVA
06664200489, con sede legale in Via L. da Vinci, 38 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), che ha offerto una
percentuale di ribasso sull’importo base di gara del 26,997% per un importo offerto di €.176.302,70 (di cui €
172.120,62 per lavori e €.4.182,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10%;
Considerato che:
- questa Azienda, con nota protocollo n. 21507 del 21.3.2022, ha richiesto alla Società REF DI TURTORA
ANTONIO & C. S.A.S. di Figline e Incisa Valdarno (FI) la presentazione della documentazione strumentale
necessaria per la stipula del contratto di appalto dei lavori avanti indicati;
- la società REF DI TURTORA ANTONIO & C. S.A.S., con note acquisite al prot. 24530 del 31.3.2022 e
successiva prot. n. 05.04.2022 ha richiesto una dilazione dei termini per la presentazione della documentazione
richiesta dall’Azienda con la nota del 21.3.2022;

- la società ha presentato documentazione acquisita al protocollo 28888 del 15.4.2022, risultata incompleta (in
particolare, non è stata prodotta garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs 50/2016 e smi);
- questa Azienda, con nota prot. 35902 del 12.5.2022, ha inviato all’impresa aggiudicataria convocazione formale per
la stipula del contratto, ricordando che l’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici prevede la stipula entro
60 giorni dall’aggiudicazione e invitandola quindi a trasmettere tassativamente entro il 16 maggio 2022 la
documentazione completa per procedere alla stipula stessa;
- la società REF DI TURTORA ANTONIO & C. S.A.S. ha risposto con nota acquisita al protocollo generale
dell’Azienda con il n. 36118 del 12.5.2022, successivamente integrata con nota prot. 38042 del 19.5.2022,
dichiarando di volersi sciogliere dal vincolo della intervenuta aggiudicazione ed “esercitare il diritto di recesso dalla stipula
del contratto, ex art. 1373 c.c.” adducendo l’impossibilità ad attendere all’esecuzione dei lavori per motivi legati a “la
verifica tecnica sui prezzi … l’andamento del mercato, la reperibilità dei materiali e tempistiche per la realizzazione dei lavori…”;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020,
questa stazione appaltante non aveva richiesto la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. L.gs. 50/2016, di talché
non è possibile praticare, come previsto dall’art. 93, comma 6, del D.lgs.50/2016, “l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante” data la “mancata sottoscrizione del contratto … dovuta ad
ogni fatto riconducibile all’affidatario…”;
Considerato che questa Azienda ha interesse ad una sollecita esecuzione del contratto in quanto i lavori sono
preordinati a fornire nuovi servizi alla collettività;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016:
- di dichiarare la decadenza dell’affidamento approvato con determina dirigenziale n 634 del 15.3.2022, per l’appalto
dei lavori “Ristrutturazione distretti socio-sanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale
per realizzazione Casa della Salute”, per la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1,
del Decreto avanti indicato e mancata stipula del contratto;
- di revocare in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinquies L.241/1990 e smi, l’aggiudicazione disposta con la determina
dirigenziale avanti indicata nei confronti dell’operatore economico REF DI TURTORA ANTONIO & C. S.A.S.,
P.IVA 06664200489, con sede legale in Via L. da Vinci, 38 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), a motivo della
mancata stipula del contratto per le ragioni sopra indicate;
- di disporre lo scorrimento della classifica di gara;
Ritenuto altresì di disporre le verifiche dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dal secondo classificato:
l’operatore economico AIR CONTROL SRL, con sede legale in Via degli Operai, 2 – 00077 Monte Compatri (RM) Codice fiscale/Partita IVA 07771200586;
Dato atto, infine, che dalla rinuncia volontaria dell’aggiudicazione e dalla revoca della stessa consegue
l’adempimento dei previsti obblighi informativi;
Dato atto che il presente atto non comporta spesa;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., stante l’interesse aziendale ad una sollecita esecuzione
del contratto di cui trattasi;
Dato atto che il Direttore della 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, Sara
Guttadauro, titolare dell’Incarico di Funzione: attività amministrative, procedure di scelta del contraente ambiti di
Prato e Pistoia e tenuta degli albi operatori economici, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dichiarare, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016, la decadenza dell’affidamento approvato con
determina dirigenziale n. 634 del 15.3.2022, per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione distretti socio-

sanitari di Montale e Casalguidi (PT) – Ristrutturazione distretto Montale per realizzazione Casa della
Salute”, CUP D14E21024270005 – CIG 9067361EFE;
2) di revocare l’aggiudicazione dei lavori di cui al precedente punto sub 1) del presente dispositivo, disposta con la
determina dirigenziale n. 634/2022 avanti richiamata, nei confronti dell’operatore economico REF DI TURTORA
ANTONIO & C. S.A.S., con sede legale in Via L. da Vinci, 38 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), P.IVA
06664200489, ai sensi dell’art.21 quinquies L.241/1990 e smi;
3) di procedere allo scorrimento della classifica di gara e alle verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di
gara dal secondo classificato: l’operatore economico AIR CONTROL SRL, con sede legale in Via degli Operai, 2 –
00077 Monte Compatri (RM) - Codice fiscale/Partita IVA 07771200586;
4) di notificare il presente atto all’operatore economico REF DI TURTORA ANTONIO & C. S.A.S., con sede
legale in Figline e Incisa Valdarno (FI);
5) di dare atto che, a seguito della rinuncia volontaria alla stipula del contratto da parte dell’impresa e della
conseguente revoca della aggiudicazione, questa stazione appaltante provvederà all’adempimento dei previsti
obblighi informativi;

6) di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del
24.02.2005 e ss.mm.ii, stante l’interesse aziendale ad una sollecita esecuzione del contratto di cui trattasi;
8) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente atto sul sito web della Stazione
Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 104/2010 e s.m. avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30
giorni dalla ricezione della notifica di cui al precedente punto sub 4) del presente dispositivo;
10) 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.
11) di pubblicare il presente atto sull’ Albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii. e, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web di questa Azienda, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della
Regione Toscana.

IL DIRETTORE
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Dott. Massimo Martellini

