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Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori 
per il trasferimento del laboratorio galenico, degli uffici della farmacia e della sorveglianza 
sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1s presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Senese”. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. 
CUP: I68I22000550005 – CIG: 945923794E 
 

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 n. 809 del 28/7/2022 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 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” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente 
“Codice”; 
 
Vista la Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in 
Legge 108/2021; 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione AOUS n.1080 del 27/10/2022, qui integralmente richiamata, si è provveduto a: 

− approvare il progetto esecutivo, relativo al Trasferimento del Laboratorio galenico, degli 
uffici della Farmacia e della Sorveglianza Sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso il 
P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese;  

− indire la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e art. 59 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto a corpo relativo ai “Lavori per il 
trasferimento del laboratorio galenico, degli uffici della farmacia e della sorveglianza 
sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Senese”. 

− 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; 
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− dare atto che ai sensi degli articoli 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020 e art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante aggiudica 
l’appalto mediante l’applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante 
massimo ribasso sull’importo a base di gara; 

− dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, sarà stipulato a corpo, 
per cui il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, 
secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti; 

− dare atto che ai sensi del combinato disposto art. 60 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 
comma 1 lettera c) L. 120/2020 il termine per la presentazione delle offerte che decorre dalla 
data di invio del bando alla GUUE è di 30 (trenta) giorni;  

− individuare, per ragioni di economicità amministrativa, individuare fin d’ora il Seggio di 
gara per la verifica della documentazione amministrativa, come di seguito specificato: 
− Dott.ssa Cinzia Belella – Collaboratore Amministrativo Professionale - Presidente 
− Dott.ssa Elisa Oliverio – Assistente Amministrativo - Componente 
− Dott. Gabriele Ciampolini – Assistente Amministrativo - Componente 
− Supplente del Presidente/Componenti: Dott.ssa Maria Aprile – Collaboratore 

Amministrativo Professionale; 
 
Considerato che: 
- la procedura si è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START; 
- per l’aggiudicazione è stato scelto il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo 
ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 con 
esclusione automatica delle offerte anomale a norma dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- la Stazione appaltante si è avvalsa dell’istituto dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 
133, comma 8, del codice, come ammesso dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito in 
L. n. 55/2019, così come stabilito nei documenti di gara Disciplinare e Bando di Gara, approvato 
con la citata Deliberazione AOUS n.1080 del 27/10/2022; 
 
Dato atto che nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico START n. 19 
offerte dai seguenti operatori economici di seguito elencati: 

• 1. H.C. s.r.l.; 
• 2. SITEM GROUP SRL; 
• 3. E.CO.RES. S.R.L.; 
• 4. RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL) 
• 5. RTI Costituendo PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. (Mandataria) -- ENA 

CONSULTING S.R.L. (Mandante); 
• 6. RTI Costituendo ICG COSTRUZIONI SRL (Mandataria)/ TG IMPIANTI 

TECNOLOGICI SRL (Mandante); 
• 7. LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.; 
• 8. SISTEC SRL; 
• 9. TECNO SERVICE S.R.L. 
• 10. TECNO SERVICE S.U.R.L.; 
• 11. OMEGA IMPIANTI S.R.L.; 
• 12. CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO; 
• 13. ELETTROIDRAULICA SILVI SRL. 
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• 14. AIR CONTROL SRL 
• 15. ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL; 
• 16. CITIS SOC COOP; 
• 17.ASSING SPA; 
• 18. I.S.E. SRL; 
• 19. F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L.. 

 
Richiamata integralmente la Determinazione n. 1088 del 20/12/2022 a firma del Direttore della 
UOC Realizzazioni, immediatamente esecutiva. si procedeva a: 

− approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 29/11/2022 e il verbale n. 2 
relativo alla seduta pubblica del 13/12/2022, entrambi allegati quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto (Allegato 1 e Allegato 2), nonché la graduatoria provvisoria in 
essi contenuta e allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
3) che vede prima classificata la Società LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L in con sede 
legale in Palombara Sabina (RM), 00018 S.P. PASCOLARE 164, C.F. 05362211004, e P.I. 
05362211004, risultata migliore offerente;  

− escludere l’OE n. 1 HC SRL per il mancato possesso del requisito di qualificazione relativo 
alla categoria prevalente (OS 28, classifica III bis), così come meglio dettagliato nel verbale 
2, Allegato 2 al presente atto; 

− dare atto che, a norma del Disciplinare di Gara, paragrafo 17, “Ai sensi dell’art. 95, comma 
15, del Codice, ogni variazione che intervenga in conseguenza di una esclusione di 
un’offerta non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione 
della soglia di anomalia delle offerte medesime.”; 

− confermare la proposta di aggiudicazione contenuta nel citato verbale del Seggio di Gara 
n.2 e relativo alla seduta del 13/12/2022, in favore della Società LA TORRE 
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Palombara Sabina (RM), 00018, S.P. 
PASCOLARE 164, C.F. 05362211004, e P.I. 05362211004, risultata migliore offerente; 

− dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, rispetto all’importo a base di 
gara pari a € 2.629.041,45 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi), è pari al 22,420 % e che 
l’importo contrattuale risulta, quindi, essere pari a 2.061.401,35 di cui € 21.791,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto fin qui illustrato, approvare la proposta di 
aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 1088 del 20/12/2022 in favore della Società LA 
TORRE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Palombara Sabina (RM), 00018, S.P. 
PASCOLARE 164, C.F. 05362211004, e P.I. 05362211004, che ha presentato l’offerta migliore; 
 
Rilevato che: 
- il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, rispetto all’importo a base di gara pari a € 
2.629.041,45 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi), è pari al 22,420 % e che l’importo contrattuale 
risulta, quindi, essere pari a 2.061.401,35 di cui € 21.791,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;  
- che pertanto il quadro economico dell’intervento, approvato con la Deliberazione n. 1080 del 
27/10/2022 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4), assestato a 
seguito del ribasso dell’aggiudicatario risulta essere quello di cui all’Allegato 5, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
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Dato atto che la spesa sarà coperta con fondi aziendali destinati ad investimenti, accantonate in 
bilancio al conto 32040135 “Fondo contributi FSI non utilizzati destinati ad investimenti;  
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva diviene 
efficace dopo la verifica della Stazione Appaltante del possesso, da parte dell’aggiudicatario della 
gara dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara e che da tale data decorre il termine di 60 
(sessanta) giorni per la stipulazione del contratto; 
 
Atteso che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 
35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai 
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice; 
 
Atteso altresì 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 
Innocenti; 
 
Dato atto 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 f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 

 
DELIBERA  

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

− di prendere atto del Verbale n. 1, relativo alla seduta pubblica del giorno 29/11/2022, 
(Allegato n. 1), e del Verbale n. 2, relativo alla seduta pubblica del 13/12/2022 (Allegato n. 
2) approvati con Determinazione n. 1088 del 20/12/2022, entrambi allegati al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della Società LA TORRE 
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Palombara Sabina (RM), 00018, S.P. 
PASCOLARE 164, C.F. 05362211004, e P.I. 05362211004, così come da graduatoria 
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3)  

− di aggiudicare, pertanto, la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei “Lavori per il trasferimento del laboratorio galenico, degli uffici della 
farmacia e della sorveglianza sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso il P.O. S. Maria 
alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese” alla Società LA TORRE 
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Palombara Sabina (RM), 00018, S.P. 
PASCOLARE 164, C.F. 05362211004, e P.I. 05362211004;  

− di prendere atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a 
base di gara pari a € 2.629.041,45 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi) è pari al 22,420 %, 
ed è stato valutato congruo; 

− di prendere altresì atto che l’importo contrattuale risulta, quindi, essere pari a 2.061.401,35 
di cui € 21.791,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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− approvare il quadro economico dell’intervento (allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, Allegato 4) assestato a seguito del ribasso dell’aggiudicatario e 
meglio dettagliato nell’Allegato 5 al presente atto e parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

− di dare atto che la spesa sarà coperta con fondi aziendali destinati ad investimenti, 
accantonate in bilancio al conto 32040135 “Fondo contributi FSI non utilizzati destinati ad 
investimenti;  

− di subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva al 
positivo esito della verifica della Stazione Appaltante del possesso, da parte 
dell’aggiudicatario della gara dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara e che da 
tale data decorre il termine di 60 (sessanta) giorni per la stipulazione del contratto; 

− di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere 
stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di 
aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice; 

− di dare atto altresì che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del Codice sono assunte dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della U.O.C. 
Realizzazioni; 

− di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web dell’AOUS, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice; 

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

− di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
L.R.T. 40/2005, stante la necessità di procedere con i lavori indicati. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.    IL DIRETTORE SA NITARIO  
        F.to Dott. Tiziano Maria Salerno                                         F.to Dr.ssa Maria DE MARCO 
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Allegato 2





























Allegato 3 

GRADUATORIA POST CALCOLO ANOMALIA  

 

Posizione OE OPERATORE ECONOMICO RIBASSO SOGLIA 

1 la torre costruzioni srl 22,420 22,63841 

2 hcsrl 22,316   

3 perrone global service srl 22,000   

4 omega impianti srl 21,666   

5 sistem group srl 21,253   

6 air control srl 19,220   

7 tecno service srl 17,270   

8 rice costruzioni generali 

srl 

16,167   

 

 



IMPORTI A BASE DI GARA euro

A1
Importo lavori soggetto a ribasso di gara (OG1 € 699.368,33 ; OS28 € 1.097.266,08 e 
OS30 € 644.407,04) 2 441 041,45

A2 Attrezzature (cappe) soggetto a ribasso di gara 188 000,00

A3 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 21 791,00
A Totale importo complessivo appalto 2 650 832,45

SOMME A DISPOSIZIONE

B Imprevisti (5% su lavori) 122 052,07

Spese tecniche:

C1
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Progetto Esecutivo, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione dei Lavori 116 000,00

C2 Verifica progettazione esecutiva 23 896,03
C3 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 41 140,09

C4
Onorari per i collaudi delle strutture e funzionali degli impianti e per il collaudo 
tecnico amministrativo 16 000,00

C Totale spese tecniche 197 036,12

E Spese per permessi / pareri 5 000,00

F Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio 3 000,00

Spese pubblicità:
G1 Spese di pubblicità 8 200,00
G2 Spese contributo ANAC 600,00
G Totale spese pubblicità 8 800,00

H Fondo 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s ss.mm.ii. 49 256,65

Oneri fiscali:
N1 IVA 10% su lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A1 + A3) 246 283,25
N2 IVA 22% su attrezzature (voce A2) 41 360,00
N3 IVA 10% su imprevisti (voce B) 12 205,21
N4 CNPAIA 4% su spese tecniche (voce C) 7 881,44
N5 IVA 22% su spese tecniche (voce C e N4) 45 081,86
N6 IVA 22% su spese  per accertamenti e verifiche di laboratorio (voce F) 660,00
N7 IVA 22% su spese di pubblicità (voce G1) 1 804,00
N Totale oneri fiscali 355 275,76

Totale somme a disposizione 740 420,60

TOTALE QUADRO ECONOMICO 3 391 253,05

Realizzazione di TRASFERIMENTO LABORATORIO GALENICO, UFFICI FARMACIA E 
SORVEGLIANZA SANITARIA _ Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

Allegato 4



LAVORI A CORPO

Categorie Lavori:

A1
Importo lavori soggetto a ribasso di gara (OG1 € 699.368,33 ; OS28 € 1.097.266,08 e 

OS30 € 644.407,04) € 2.441.041,45 € 1.893.759,95

A2 Attrezzature (cappe) soggetto a ribasso di gara € 188.000,00 € 145.850,40

A3 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 21.791,00 € 21.791,00

A Totale importo complessivo appalto € 2.650.832,45 € 2.061.401,35

SOMME A DISPOSIZIONE
B Imprevisti (5% su lavori) € 122.052,07 € 122.052,07

Spese tecniche:

C1
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, Progetto Esecutivo, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione dei Lavori € 116.000,00 € 116.000,00

C2 Verifica progettazione esecutiva € 23.896,03 € 23.896,03

C3 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione € 41.140,09 € 41.140,09

C4
Onorari per i collaudi delle strutture e funzionali degli impianti e per il collaudo 

tecnico amministrativo € 16.000,00 € 16.000,00

C Totale spese tecniche € 197.036,12 € 197.036,12

E Spese per permessi / pareri € 5.000,00 € 5.000,00

F Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio € 3.000,00 € 3.000,00

Spese pubblicità:
G1 Spese di pubblicità € 8.200,00 € 8.200,00

G2 Spese contributo ANAC € 600,00 € 600,00

G Totale spese pubblicità € 8.800,00 € 8.800,00

H Fondo 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s ss.mm .ii. € 49.256,65 € 49.256,65

I Accantonamento Ribasso di gara comprensivo degli on eri fiscali € 653.432,16

Oneri fiscali:
N1 IVA 10% su lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A1 + A3) € 246.283,25 € 191.555,10

N2 IVA 22% su attrezzature (voce A2) € 41.360,00 € 32.087,09

N3 IVA 10% su imprevisti (voce B) € 12.205,21 € 12.205,21

N4 CNPAIA 4% su spese tecniche (voce C) € 7.881,44 € 7.881,44

N5 IVA 22% su spese tecniche (voce C e N4) € 45.081,86 € 45.081,86

N6 IVA 22% su spese  per accertamenti e verifiche di laboratorio (voce F) € 660,00 € 660,00

N7 IVA 22% su spese di pubblicità (voce G1) € 1.804,00 € 1.804,00

N Totale oneri fiscali € 355.275,76 € 291.274,70

Totale somme a disposizione € 740.420,60 € 1.329.851,70

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.391.253,05 € 3.391.253,05

QUADRO ECONOMICO

CUP: I68I22000550005 - CIG: 945923794E                                                 

IMPORTI A BASE 
DI GARA

IMPORTI 
AGGIUDICAZIONE al 

netto del ribasso 
offerto del 22,42%

LAVORI PER IL TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO GALENIC O, UFFICI FARMACIA E SORVEGLIANZA SANITARIA  nel 
Lotto Didattico – piano 1S presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’A.O.U. Senese -         

Allegato 5




