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OGGETTO: Approvazione Studio di Fattibilità per i lavori di Adeguamento Sismico dei lotti I, 
II e III del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

 
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 809 del 28 luglio 2022 con la quale il Dott. Tiziano 
Maria Salerno è stato delegato a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo supplente nei casi 
di assenza o di impedimento dello stesso; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Vista e Richiamata integralmente la Relazione del RUP, allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1); 
 

Premesso che: 

• con Determinazione n. 254 del 11/03/2019 veniva affidato  il servizio di ingegneria per 
l’integrazione delle indagini sismiche e la valutazione de grado di sicurezza sismica (FASE 
A), nonché per la redazione delle linee guida agli interventi di rinforzo delle strutture già 
esistenti ai fini dell’adeguamento sismico (FASE B), del lotto I e dei lotti II e III del P.O. 
Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese all’Ing. Gilberto 
Sarti, CF SRTGBR52H30H294C P. IVA 02087000408, in qualità di libero professionista 
titolare dello studio "Sarti Ingegneria-Progettazione-Strutture-Consulenze" con sede legale 
in Rimini, Via Circonvallazione Meridionale n.54 iscritto al n. 148A dell'Albo dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini; 

• L’ing. Sarti ha provveduto all’espletamento dell’incarico affidatogli nei tempi previsti dal 
contratto. Il progetto relativo ai Lotti 1, 2, 3, secondo normativa di riferimento, è stata 
depositata presso gli Uffici del Genio Civile della Regione Toscana in data 06.02.2019. 
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Dato atto altresì che detto progetto di fattibilità è composto dagli elaborati richiamati nella citata 
relazione del RUP e posti agli atti del Dipartimento Tecnico così come elencati nella tabella 
Allegato 2 che fa parte integrante del presente atto; 
 
Atteso che i lavori previsti per la realizzazione dell’Adeguamento Sismico sono stati stimati in € 
21.350.000,00 (Euro Ventunomilionietrecentocinquantamila/00) comprensivi degli Oneri della 
Sicurezza Per quanto attiene le somme a disposizione è stata prevista una spesa di€  8.650.000,00 
(Euro Ottomilioniesecentocinquantamila/00) comprensiva di IVA e spese tecniche, il tutto come 
meglio  dettagliato nel Quadro Economico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 3); 
 
Dato atto che detta spesa trova copertura nel fondo “FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO 
DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO 
SVILUPPO DEL PAESE previsto dall’art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” in 
base all’accordo ai sensi dell’art.15 della L.241/90 tra il Ministero della Salute – Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria e Regione Toscana; 
 

Preso atto della proposta di approvazione, contenuta nella relazione del RUP di cui all’Allegato 1, 
del Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica e del Quadro Economico dell’intervento, anch’esso 
contenuto nella relazione del RUP ed allegato al presente atto (Allegato 3); 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Funzionale sopra citato e 
il relativo Quadro economico; 
 
Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni 
del Dipartimento Tecnico e Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale 
del presente atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1) Di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Funzionale relativo ai  lavori di Adeguamento 
Sismico dei lotti I, II e III del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese, redatto, così come da relazione del RUP allegata quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), dall’Ing. Gilberto Sarti, depositato 
presso gli Uffici del Genio Civile della Regione Toscana in data 06.02.2019 e composto 
dagli elaborati richiamati nella citata relazione (posti agli atti del Dipartimento Tecnico), 
così come elencati nella tabella Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di approvare altresì il Quadro Economico relativo ai lavori per la realizzazione 
dell’Adeguamento Sismico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 3). 
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3) Di prendere atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 30.000.000,00 così 
come meglio dettagliato nel citato Quadro Economico (Allegato 3). 

4) Di dare atto che detta spesa trova copertura nel fondo “FONDO FINALIZZATO AL 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO 
STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE previsto dall’art. 1, comma 95 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145” in base all’accordo ai sensi dell’art.15 della L.241/90 tra il Ministero 
della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e Regione Toscana; 

5) Di dare atto altresì che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 
del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni. 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
R.T. 40/2005.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.    IL DIRETTORE SANITARIO 
        F.to Dott. Tiziano Maria Salerno                                         F.to Dr.ssa Maria DE MARCO 

 




















