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OGGETTO: Indizione procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affida-
mento dei servizi di ingegneria e architettura di “Progettazione definitiva ed esecutiva e coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino
presso  il  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  Senese”  –  CIG
937296603C

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171

del 18/12/2020

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.  50  del  18  aprile  2016  “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” a ss.mm.ii, in seguito per brevità richiamato semplicemente
come "Codice"; 

Premesso che:
- con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, “PNRR –Missione 6
Salute,  Componente  1  e  Componente  2  -  interventi  di  edilizia  sanitaria  -  esiti  del  lavoro  di
programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute” all’Allegato D – Elenco degli
interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 (Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro
e sostenibile” - messa in sicurezza sismica degli ospedali), per l’Azienda Ospedaliero- Universitaria
Senese sono stati inseriti i seguenti due interventi:
1. · Nuovo edificio Volano – 1° lotto -  per un costo totale pari a € 20.034.026,00
2. · Nuovo edificio Volano – 2° lotto - per un costo totale pari a € 15.444.800,00.
- per consentire la costruzione di detto Volano occorre procedere con la demolizione dell’edificio
attualmente adibito a Farmacia e magazzino ad uso ESTAR ed aziendale;
- si rende altresì contestualmente necessario prevedere una nuova ubicazione per il magazzino a
servizio della Farmacia;
- con Determinazione n. 466 del 12/05/2022 è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura
per  l'elaborazione  del  “Progetto  di  Fattibilità  Tecnico-Economica  relativo  alla  Realizzazione  di
Nuovo  Magazzino  presso  il  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero-  Universitaria
Senese”  al  RTP costituendo  formato  da  Filippo  Boretti,  P.I.:  04658970480  con  sede  legale  in
Firenze, via Aretina 99/r, Studio associato Lenzi, P.I.: 01042370526, con sede legale in Siena, via
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Massetana Romana 54 e Giovanni Fumagalli, C.F.: FMGGNN62S09F205W, domiciliato in Roma,
via Canuleio 91.
- il suddetto RTP, nella persona dell’ing. FILIPPO BORETTI, ha consegnato, con Prot. AOUS n.
15577 del 05/08/2022, gli elaborati relativi al PFTE;
-  con Delibera AOUS n. 854 del 10/08/2022 il citato Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è
stato approvato;

Rilevata la necessità di procedere alla redazione dei successivi livelli di progettazione anche allo
scopo di ottenere pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti Competenti;

Dato atto che, così come evidenziato come nella relazione del RUP, allegata quale parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), non risulta possibile svolgere internamente al
Dipartimento Tecnico il servizio di cui all'oggetto, a causa dell’alto carico di lavoro che impegna il
personale del dipartimento e stante la complessità del servizio da effettuare;

Considerato pertanto che è necessario procedere all’affidamento a professionista esterno alla Sta-
zione Appaltante del servizio di ingegneria ed architettura “Progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino
presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”;

Rilevato che, come da citata relazione del RUP, l’importo complessivo dei lavori da porre a base di
gara è stato stimato in € 10.575.000,00 inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come
risulta dal Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica, posto agli atti del Dipartimento Tecnico;

Rilevato che l’importo complessivo stimato dei servizi di ingegneria da appaltare di cui all’oggetto,
calcolato  secondo  il  DM  17/06/2016  è  pari  ad  €  407.904,73  (euro
quattrocentosettemilanovecentoquattro/73),  al netto dell’IVA, oneri fiscali e previdenziali, come si
evince dal calcolo del corrispettivo allegato alla citata relazione del RUP;

Convenuto, pertanto, sulla base del valore dell’appalto, come specificato nella relazione del RUP,
di affidare lo stesso mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e dell’art. 60
del Codice; 

Dato atto che la procedura di gara si svolgerà,  ai  sensi dell’art.  58 del D. Lgs. 50/2016 come
vigente, in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START;

Atteso che, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante aggiudica
l’appalto mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  60 commi 1 e  2-bis del  D.  Lgs.  50/2016,  il  termine per  la
presentazione delle offerte, che decorre dalla data di trasmissione del bando alla GUUE, è di 30
(trenta) giorni; 

Ritenuto opportuno, approvare i seguenti atti di gara: Bando di gara (All. 2), Avviso di gara (All.
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3), Disciplinare di gara e modulistica (All. 4), Esito di gara (All. 5), Capitolato Speciale d’Appalto
(All. 6), Schema di contratto (All. 7), tutti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

Preso atto che il bando di gara, a norma del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT)
del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI),
sul  profilo  del  committente,  sulla  piattaforma ANAC, sul  sito  web del  MIT,  su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali;

Atteso che, così come disposto dall’articolo  216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di
pubblicazione  obbligatorie  saranno  rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall’aggiudicatario  entro
sessanta giorni dall’aggiudicazione;

Vista la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 (concernente l’attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n.64  del  17/03/2022  e  sul  sito  dell’ANAC all’indirizzo  https://www.anticorruzione.it/-/delibera-
numero-830-del-21-dicembre-2021, ai sensi della quale le stazioni appaltanti sono tenute a versare a
favore dell’Autorità medesima, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del provvedimento, un
contributo determinato in relazione all’importo posto a base di gara;

Ritenuto pertanto opportuno disporre il pagamento di detto contributo dando atto che, in virtù
dell’importo dei servizi posti a base di gara, lo stesso ammonta ad € 225,00;

Ritenuto altresì  opportuno,  per ragioni di  economicità amministrativa,  individuare fin d’ora il
Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, come di seguito specificato:
- Presidente: Belella Cinzia;
- Componente: Ciampolini Gabriele;
- Componente: Bocchieri Marco;
- Supplente del Presidente/Componenti: Aprile Maria;
dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di neces-
sità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP;

Dato atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile della valuta-
zione e verifica delle offerte tecniche ed economiche, sarà disposta ai sensi degli artt. 77 e 216 com-
ma 12 del Codice, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS, dopo la scadenza del ter-
mine di presentazione delle offerte;

Rilevato  che il quadro economico dell’intervento in oggetto, contenuto nella citata Relazione del
RUP ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 8) prevede
una spesa totale per € 570.764,99 (euro cinquecentosettantamilasettecentosessantaquattro/99);

Ritenuto di imputare la spesa sul conto economico 70241601 “Costi per altri servizi non sanitari da
settore privato” del bilancio di competenza;
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Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., sono assunte dal Direttore della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Inno-
centi;

Dato atto altresì, che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni,
per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente
atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;

DELIBERA 

 Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di indire la  gara mediante procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.  Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii., così come da  relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (Allegato 1), per l’affidamento del servizio di ingegneria e architet-
tura di “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione  per  la  realizzazione  di  Nuovo Magazzino presso il  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”;

2) di approvare il bando di gara, l’avviso di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli,
l’esito di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente allegato n. 2,
allegato n. 3, allegato n. 4, allegato n. 5, allegato n. 6 e allegato n. 7;

3) di dare atto che la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016
come  vigente,  in  modalità  interamente  telematica  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma
START; 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante
aggiudica il servizio mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 60 commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 50/2016, il termine per la
presentazione delle offerte decorre dalla data di trasmissione del bando alla GUUE ed è di
30 (trenta) giorni; 

6) di disporre, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma
4 del Codice, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-
pea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul profilo del com-
mittente, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del MIT, su due quotidiani nazionali, nonché
su due quotidiani ad edizione locale;

7) di dare atto che, così come disposto dall’articolo 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le
spese di pubblicazione obbligatoria saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudi-
catario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;
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8) di disporre il pagamento del contributo di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre
2021 che, in virtù dell’importo dei servizi posti a base di gara, ammonta ad € 225,00;

9) di individuare, per ragioni di economicità amministrativa, fin d’ora il Seggio di gara per la
verifica della documentazione amministrativa, come di seguito specificato:

- Presidente: Belella Cinzia;
- Componente: Ciampolini Gabriele;
- Componente: Bocchieri Marco;
- Supplente del Presidente/Componenti: Aprile Maria;

dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP;

10) di dare atto  che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile
della valutazione e verifica delle offerte tecniche ed economiche, sarà disposta ai sensi degli
artt. 77 e 216 comma 12 del Codice, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS,
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

11) di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, contenuto nella citata Relazio-
ne del RUP ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (alle-
gato 8), che prevede una spesa totale per € 570.764,99;

12) di dare atto che detta spesa è da imputare al conto economico 70241601 “Costi per altri ser-
vizi non sanitari da settore privato” del bilancio di competenza;

13) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  sono assunte dall’Ing.  Paolo Vecci Innocenti,  Direttore della
UOC Realizzazioni;

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

15) di dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai  sensi dell’art.  40,
comma 4, della L.R.T. 40/2005, stante l'urgenza di avviare la procedura di aggiudicazione
del servizio;

  

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
     F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini               F.to Dr.ssa Maria DE MARCO
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ALLEGATO 8 

 

 

QUADRO ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO PRESSO IL P.O. S. MARIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 

A SERVIZI   

A.1 Servizio progettazione definitiva, esecutiva e CSP € 407.904,73 

 Totale servizi a base di gara € 407.904,73 

   

B SOMME A DISPOSIZIONE   

   

B.1 Imprevisti ed arrotondamenti (10%) inclusa cassa 4% ed IVA 22% € 40.790,47 

   

B.2.1 Spese per pubblicità € 10.000,00 

B.2.2 Contributo ANAC € 225,00 

   

B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% € 16.316,19 

B.3.2 IVA su servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% € 93.328,60 

B.3.3 IVA su pubblicità (rif. Sez B.2.1) 22% € 2.200,00 

 Totale somme a disposizione € 162.860,26 

   

 IMPORTO TOTALE SERVIZI € 570.764,99 

 

 


