Pubblicato in amm.ne trasp. il
28/06/2021

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento

1647
28/06/2021

Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Dipartimento
Direttore Dipartimento
Struttura
Direttore della Struttura
Responsabile del
procedimento

Evidenza pubblica
Procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione della Casa della
Salute nel Comune di Ponte Buggianese (PT), Via della Libertà nc.85” – Modifica
della determina dirigenziale n. 1568 del 15.6.2021 di Approvazione schema della
documentazione di gara e di Individuazione dell’organismo di verifica della
documentazione amministrativa per la sostituzione di due membri.

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
BRINTAZZOLI MARCO
SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
MARTELLINI MASSIMO
CARLINI ESTERINA

Conti Economici
Spesa

Descrizione Conto

Codice Conto

Anno Bilancio

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

Allegati Atto
Allegato

N.Pagine allegato

Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° pag.

Oggetto

“documento firmato digitalmente”

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 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti
amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”;
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. 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;
Richiamati:
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli
articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle
disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n.
206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero
636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18
aprile 2019 n. 32;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 836 del 11.6.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
essenzialmente è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di Casa della Salute in Comune di Ponte
Buggianese (PT), Via della Libertà nc.85”, nonché il capitolato speciale d’appalto, lo schema lettera contratto e il quadro

economico dell’intervento, ed è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo a base d’asta pari a €.383.987,64= (diconsi euro
trecentottantatremilanovecentottantasette/64)
di
cui:
€.366.347,08=
(diconsi
euro
trecentosessantaseimilatrecentoquarantasette/08)
per
lavori
e
€.17.640,56=
(diconsi
euro
diciassettemilaseicentoquarantamila/56) per oneri della sicurezza, al netto di I.V.A. 10%;
Visto il provvedimento n. 1568 del 15.6.2021, esecutivo ai sensi di legge, del Direttore della SOC Appalti e supporto
amministrativo del Dipartimento Area tecnica con il quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n.
885 del 16/06/2017 citata in premessa, è stata approvata la lettera di invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive,
da presentare a corredo dell’offerta per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di Casa della Salute in Comune di Ponte
Buggianese (PT), Via della Libertà nc.85” e sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara ed i relativi
assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa, come di seguito specificato:
- Responsabile del Procedimento di gara: Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo;
- Assistente al Responsabile del Procedimento di gara con funzioni di Segretario verbalizzante: Maria Teresa Parrino, Assistente
Amministrativo della SOC Appalti e supporto amministrativo;
- Assistente al Responsabile del procedimento di gara: Andrea Monni, Collaboratore Amministrativo Professionale della
SOC Appalti e supporto amministrativo;
- eventuale sostituto, in caso di necessità o assenze o impedimenti dei due assistenti: Ester Zio, Collaboratore
Amministrativo Professionale, della SOC Appalti e supporto amministrativo;
Atteso che in data 15.6.2021 è stata caricata sulla piattaforma telematica START la documentazione di gara per
l’affidamento dell’appalto in parola, compresa la lettera di invito, prot. n. 44417 del 15.6.2021, con la previsione della
scadenza della presentazione dell’offerta il giorno 28.6.2021 alle ore 9:00 e della seduta pubblica dell’Organismo
deputato alla verifica della documentazione amministrativa e delle offerte il medesimo giorno alle ore 10:00;
Rilevato tuttavia che, successivamente all’individuazione dei membri dell’organismo di verifica amministrativa, è
stato approvato il piano ferie dei dipendenti amministrativi dell’ambito pratese, dal quale risulta che il Collaboratore
Amministrativo Professionale della SOC Appalti e supporto amministrativo, Andrea Monni, e il suo eventuale
sostituto, Ester Zio, Collaboratore Amministrativo Professionale, assegnato alla stessa Struttura organizzativa, sono
assenti per ferie il giorno stabilito per l’espletamento delle operazioni di gara;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla loro sostituzione con i colleghi di seguito individuati presenti in
servizio nel giorno fissato per l’espletamento delle operazioni della gara di cui trattasi (28.06.2021), confermando al
contempo i soggetti già individuati con la determina n. 1568 del 15.6.2021 soprarichiamata:
- Assistente al Responsabile del procedimento di gara: Cristina Cafissi, Collaboratore Amministrativo Professionale della
SOC Appalti e supporto amministrativo in sostituzione del Collaboratore Amministrativo Professionale Andrea
Monni;
- eventuale sostituto, in caso di necessità o assenze o impedimenti dei due assistenti: Esterina Carlini, Collaboratore
Amministrativo Professionale Senior della SOC Appalti e supporto amministrativo in sostituzione del Collaboratore
Amministrativo Professionale Ester Zio;
Ritenuto infine 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., al fine di avviare quanto prima la procedura di gara di cui
trattasi;
Dato atto che il sottoscritto 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 della dottoressa Esterina Carlini,
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo,
che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di modificare il punto sub 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 1568 del 15.6.2021 recante:
“Procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Ponte Buggianese (PT),

Via della Libertà nc.85” - Approvazione schema della lettera di invito con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo
dell’offerta. - Individuazione del Responsabile del procedimento di gara e relativi assistenti per la verifica della documentazione
amministrativa”, nel modo seguente:
“di individuare fin d’ora il Responsabile del Procedimento di gara ed i relativi assistenti addetti all’esame della
documentazione amministrativa come di seguito specificato:
- Responsabile del Procedimento di gara: Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo;
- Assistente al Responsabile del Procedimento di gara con funzioni di Segretario verbalizzante: Maria Teresa Parrino, Assistente
Amministrativo della SOC Appalti e supporto amministrativo;
- Assistente al Responsabile del procedimento di gara: Cristina Cafissi, Collaboratore Amministrativo Professionale della
SOC Appalti e supporto amministrativo (in sostituzione di Andrea Monni);
- eventuale sostituto, in caso di necessità o assenze o impedimenti dei due assistenti: Esterina Carlini, Collaboratore
Amministrativo Professionale Senior della SOC Appalti e supporto amministrativo (in sostituzione di Ester Zio);”
2) di stabilire che restano ferme le altre determinazioni del provvedimento n. 1568 del 15.6.2021, esecutivo ai
sensi di legge;
3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT
n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di avviare quanto prima la procedura di gara di cui trattasi;
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 avvisi e bandi nonché sul sistema informatizzato
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
5) 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
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
Dr. Massimo Martellini
Firmato digitalmente

