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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
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;
Vista la delibera del Direttore Generale n. 1438 del 17.01.2019 nomina del Vice Direttore Amministrativo
che stabilisce l’incarico alla Dott.ssa Valeria Favata;
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;
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 del Direttore Generale 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.”;
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;
Dato atto che, nella Delibera n. 87 del 30/01/2020 veniva individuato, fra l’altro, l’Ufficio Direzione
Lavori relativo all’intervento in oggetto, composto come segue dai professionisti della Società RPA Srl,
aggiudicataria con Determinazione nr.187 del 29/01/2018 della “Gara aperta per l’affidamento del servizio di
“progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione per la realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero ‘Santa Verdiana’ - Fase
2 - in Via dei Mille a Castelfiorentino (FI)”. CUP: G31B16000470005 - CIG: 707747337B”:
- Ing. Bonadies Dino – Direttore dei Lavori;
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista;
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico;
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico;
- Ing. Ciarapica Leonardo – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Ing. Vanni Gianfranco – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi;
- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere Impiantista;
- Ing. Pellegrini Simone – Ispettore di cantiere Edile;
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani, del 23/06/2021, allegato A)
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale, fra l’altro viene riportato:
- che 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;

- che 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, e contestualmente veniva individuato l’ Ufficio di Direzione Lavori;
- che la società RPA s.r.l., incaricata della progettazione e della direzione dei lavori dell’intervento in
oggetto, con note del 14/06/2021 e del 15/06/2021, protocolli aziendali n. 44251 e n. 44701, ha richiesto
una modifica alla composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori, per motivi strutturali e di
programmazione della stessa società connessi al lungo tempo intercorso dalla data di aggiudicazione
dell’incarico, richiedendo le seguenti modifiche: il Direttore dei Lavori (Ing. Bonadies Dino, sostituito
dall’Ing. Spinozzi Luigi), il Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico (Ing.
Spinozzi Luigi, sostituito dall’Ing. Galazzo Marco), il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(Ing. Ciarapica Leonardo, sostituito dall’Ing. Galigani Enrico), l’Assistente al Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione (Ing. Vanni Gianfranco, sostituito dall’Ing. Ciarapica Leonardo) e l’Ispettore di
cantiere delle opere edili e strutturali (Ing. Pellegrini Simone, sostituito dall’Arch. Bellucci Marco);
- che le nuove figure proposte hanno un profilo professionale analogo alle figure sostituite e analizzando i
curriculum allegati alla proposta di modifica non si notano sostanziali differenze;
- di modificare la composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori nel seguente modo:
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore dei Lavori (Dirigente RPA Srl);
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galazzo Marco – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galigani Enrico – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (professionista con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
- Ing. Ciarapica Leonardo – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche (Dipendente RPA Srl);
- Arch. Bellucci Marco – Ispettore di cantiere per le opere edili e strutturali (professionista con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
Ritenuto pertanto necessario, come richiesto dalla Società RPA Srl e confermato dal Responsabile Unico
del Procedimento nella relazione del 23/06/2021, allegato A) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, procedere alla modifica della composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori
relativo all’intervento in oggetto, che risulta pertanto composto come segue, dando atto che le nuove
figure proposte hanno un profilo professionale analogo alle figure sostituite come da analisi effettuata dal
RUP in merito ai curriculum allegati alla proposta di modifica, dai quali pertanto non si notano sostanziali
differenze rispetto alla precedente composizione:
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore dei Lavori (Dirigente RPA Srl);
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galazzo Marco – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galigani Enrico – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (professionista con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
- Ing. Ciarapica Leonardo – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi
(Dipendente RPA Srl);

- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche (Dipendente RPA Srl);
- Arch. Bellucci Marco – Ispettore di cantiere per le opere edili e strutturali (professionista con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
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 Area Tecnica, Dott. Marco
Brintazzoli;
Su proposta del Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani;
Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Sociali;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., visto l’imminente inizio dei lavori relativi
all’intervento in oggetto;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di procedere, come richiesto dalla Società RPA Srl e confermato dal Responsabile Unico del
Procedimento nella relazione del 23/06/2021, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale, alla modifica della composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori relativo all’intervento in
oggetto, che risulta pertanto composto come segue, dando atto che le nuove figure proposte hanno un
profilo professionale analogo alle figure sostituite come da analisi effettuata dal RUP in merito ai
curriculum allegati alla proposta di modifica, e dai quali pertanto non si notano sostanziali differenze
rispetto alla precedente composizione:
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore dei Lavori (Dirigente RPA Srl);
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galazzo Marco – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galigani Enrico – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (professionista con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
- Ing. Ciarapica Leonardo – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi
(Dipendente RPA Srl);
- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche (Dipendente RPA Srl);
- Arch. Bellucci Marco – Ispettore di cantiere per le opere edili e strutturali (professionista con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
2) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, 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;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., visto l’imminente inizio dei lavori relativi all’intervento in oggetto;
4) 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 VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)
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
MODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI

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.
Nello stesso atto veniva individuato il seguente Ufficio di Direzione Lavori:
- Ing. Bonadies Dino – Direttore dei Lavori;
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista;
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico,
Termotecnico;
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico,
Elettrotecnico;
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- Ing. Ciarapica Leonardo – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Ing. Vanni Gianfranco – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di
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esecuzione;
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione
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incendi;
- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere Impiantista;
- Ing. Pellegrini Simone – Ispettore di cantiere Edile.

luca.tani@uslcentro.toscana.it

La società RPA s.r.l., incaricata della progettazione e della direzione dei lavori
dell’intervento in oggetto, con note del 14/06/2021 e del 15/06/2021, protocolli
aziendali n. 44251 e n. 44701, ha richiesto una modifica alla composizione
dell’Ufficio di Direzione Lavori, per motivi strutturali e di programmazione della
stessa società connessi al lungo tempo intercorso dalla data di aggiudicazione
dell’incarico.
Le modifiche richieste riguardano: il Direttore dei Lavori (Ing. Bonadies Dino
sostituito dall’Ing. Spinozzi Luigi), il Direttore Operativo Impiantista Termo
Meccanico, Termotecnico (Ing. Spinozzi Luigi sostituito dall’Ing. Galazzo Marco), il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Ciarapica Leonardo sostituito
dall’Ing. Galigani Enrico), l’Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione (Ing. Vanni Gianfranco sostituito dall’Ing. Ciarapica Leonardo) e
l’Ispettore di cantiere delle opere edili e strutturali (Ing. Pellegrini Simone sostituito
dall’Arch. Bellucci Marco).
Le nuove figure proposte hanno un profilo professionale analogo alle figure sostituite
e analizzando i curriculum allegati alla proposta di modifica non si notano sostanziali
differenze, per cui propongo di modificare la composizione dell’Ufficio di Direzione
dei Lavori nel seguente modo:
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore dei Lavori (Dirigente RPA Srl);
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galazzo Marco – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico,
Termotecnico (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico,
Elettrotecnico (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Galigani Enrico – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
(professionista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
- Ing. Ciarapica Leonardo – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione
incendi (Dipendente RPA Srl);
- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche (Dipendente
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RPA Srl);
- Arch. Bellucci Marco – Ispettore di cantiere per le opere edili e strutturali
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(professionista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).
luca.tani@uslcentro.toscana.it

Empoli, 23/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Tani
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