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OGGETTO: Accordo Quadro per affidamento lavori, servizi di ingegneria e architettura ed altri 
servizi tecnici per l’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art.1 
del D.L. 34/2020. Lotto Geografico Toscana – Adesione ai Sub Lotto Prestazionale n. 3 e Sub 
Lotto Prestazionale n. 4” e nomina DEC. 
 

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 sani-
taria 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 regiona-
le” 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 relati-
vi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 con il quale lo stato di emergenza è ulteriormente 
prorogato fino al 31 dicembre 2021;  
 

Richiamati: 
1. l’articolo 122, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27, secondo cui: “al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria 
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare 
l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere 
di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque 
necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e 
organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse 
umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e 
alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione 
individuale”; 

2. il comma 2 del citato articolo 122, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il 
Commissario Straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni emette provvedimenti, di 
natura non normativa, necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. “(...) I 
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provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto 
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente 
proporzionate alle finalità perseguite”; 

3. l’articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di 
rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite 
appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome volti 
a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19. Tale 
riordino mira, tra l'altro, all'incremento di attività in regime di ricovero sia in terapia 
intensiva che in terapia semi-intensiva, rendendo strutturale la risposta all'aumento 
significativo della domanda di assistenza in relazione alle fasi di gestione della situazione 
epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti 
improvvisi della curva pandemica; 

4. il comma 11 del citato articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 innanzi citato, secondo cui: 
“il Commissario straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità 
territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma”; 

5. l’articolo 8, co. 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dall'articolo 1 
della L. 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici necessari per dare attuazione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera e di 
quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal 
Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche 
precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario 
straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni”; 

 
Richiamata altresì l’Ordinanza n. 35/2020 del 28 dicembre 2020 con la quale il Commissario 
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Dott. Arcuri, ha revocato la precedente ordinanza n.  
32/2020 (recante la nomina del Commissario delegato per la Regione Toscana) nominando, 
contestualmente, l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese “Soggetto Attuatore” per l’attuazione, 
nelle strutture di rispettiva competenza, del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della 
Regione Toscana; 

 
Premesso: 
- che il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 in data 01/10/2020 ha provveduto ad 
esperire una procedura aperta suddivisa in 21 lotti geografici, corrispondenti alle 19 Regioni e 2 
Province Autonome, suddividendo ogni lotto geografico nei seguenti 4 sub-lotti prestazionali: 

1) esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati); 
2) servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione); 
3) verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dall’importo; 
4) collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico; 

-  che il Lotto geografico relativo alla Regione Toscana è il numero 18; 
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- che, per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, sono stati inizialmente 
sottoscritti i seguenti accordi quadro: 

1) Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto Prestazionale n. 1 “Appalto 
integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure 
l'affidamento dei soli lavori” - aggiudicatario RTI costituendo tra Donati S.p.a. con sede 
legale in Roma C.F. 03262690583- P.I. 01177241005, quale capogruppo, e impresa Paolo 
Beltrami Costruzioni S.p.a. con sede legale in Paderno Ponchielli (CR), C.F./P.Iva 
01048120198, quale mandante; 

2) Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto Prestazionale n. 2 “Servizio di 
progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 
e/o esecuzione” - aggiudicatario IN.TE.SO Ingegneria, P.I. 03658640408 con sede legale in 
Rimini (operatore singolo); 
 

Preso atto che, nell’ambito del citato Accordo Quadro, successivamente, sono stati aggiudicati i 
seguenti lotti sub prestazionali: 

3) Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto Prestazionale n. 3 “Servizio di 
verifica della Progettazione” - aggiudicatario Soc. INARCHECK Spa, P.I. 03465090961 con 
sede legale in Milano Via Gaetano Neri, 8; 

4) Lotto Geografico Toscana – CIG 87499130A2, Sub Lotto Prestazionale n. 4 “Servizio di 
collaudo tecnico- funzionale e/o statico” - aggiudicatario RTP costituito DEKA Progetti 
(mandataria) e Ing. Marco Peroni (mandante), con sede legale della mandataria in Roma, 
Via dei Gergofili n. 68 P.I.16028081004; 
 

Richiamata integralmente la Delibera del Direttore Generale dell’AOUS n. 34 del 15/01/2021 con 
la quale si procedeva ad aderire ai Sub Lotti Prestazionali 1 e 2 del sopra citato accordo quadro, in 
considerazione della necessità di procedere alla realizzazione di una serie di interventi previsti nel 
piano di riordino della rete ospedaliera toscana, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 
741 del 15/06/2020 e trasmesso al Ministero della Salute; 
 
Dato atto che i citati interventi riguardano nello specifico i locali del Pronto Soccorso posto al pia-
no 4S del fabbricato DEA dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, l’implementazione dei 
posti di Terapia Intensiva al piano 3S del fabbricato DEA, nonché la riqualificazione dei posti letto 
di area semi-intensiva, con dotazione delle aree di degenza di impianti idonei a far sì che dette po-
stazioni possano essere utilizzate sia in regime ordinario che in regime di trattamento infettivologi-
co ad alta intensità di cure; 
 
Richiamata la Delibera del Direttore Generale della AOUS n. 81 del 29/01/2021, rubricata “Assen-
so al trasferimento in uscita presso AOU Pisana e assenso al comando in entrata – Dirigente Archi-
tetto Filippo Terzaghi”; 
 
Atteso che con Ordine di Attivazione (OdA) inviato a mezzo pec in data 13/10/2021 è stato attivato 
il servizio di “Servizio di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 
di progettazione e/o esecuzione” di cui al Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto 
Prestazionale n. 2 in favore dell’aggiudicatario IN.TE.SO Ingegneria, P.I. 03658640408 con sede 
legale in Rimini, per un importo pari ad € 248.170,39;  
 
Dato atto che: 
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- l’intervento per il quale è stata richiesta l’attivazione dell’Accordo Quadro riguarda la Progetta-
zione per l’adeguamento funzionale del piano 3S lotto DEA ai fini della realizzazione di n. 18 posti 
letto di Terapia Intensiva e n. 8 posti letto di terapia Sub-intensiva di seguito “Intervento”; 
- che l’Amministrazione ha nominato, quale R.U.P dell’Intervento L’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Di-
rettore ad Interim della UOC Realizzazioni; 
- che l’importo stimato dell’Intervento è pari ad € 3.357.000,00 (cifra lorda non scontata del ribasso 
di aggiudicazione, oltre IVA, e comprensiva degli oneri per la sicurezza); 
 
Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che l’importo dei servizi di cui al Lotto Sub 
Prestazionale 2 attivati supera i 200.000,00 €, procedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC), individuando lo stesso nella persona dell’Ing. Giulio Favetta, Dirigente della 
UOC Manutenzioni del Dipartimento Tecnico; 

Ritenuto altresì opportuno, al fine di procedere con l’attivazione dei successivi servizi necessari 
alla realizzazione degli interventi citati e previsti nel piano di riordino della rete ospedaliera toscana, 
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 741 del 15/06/2020 e trasmesso al Ministero della 
Salute, formalizzare l’adesione all’Accordo quadro per i seguenti lotti: 
- Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto Prestazionale n. 3 “Servizio di verifica 
della Progettazione” - aggiudicatario Soc. INARCHECK Spa, P.I. 03465090961 con sede legale in 
Milano Via Gaetano Neri, 8; 
- Lotto Geografico Toscana – CIG 87499130A2, Sub Lotto Prestazionale n. 4 “Servizio di collaudo 
tecnico- funzionale e/o statico” - aggiudicatario RTP costituito DEKA Progetti (mandataria) e Ing. 
Marco Peroni (mandante), con sede legale della mandataria in Roma, Via dei Gergofili n. 68 
P.I.16028081004; 
 
Atteso che l'intervento da parte degli aggiudicatari sarà attivato solo a seguito della trasmissione di 
apposito Ordine di Attivazione (ODA), redatto dal RUP dell’intervento da realizzare sulla base del 
format allegato al Disciplinare unico di gara telematica per 21 lotti geografici (trasmesso dal 
Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 e posto agli atti del Dipartimento Tecnico); 
 
Dato atto che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è 
l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC Realizzazioni, in sostituzione 
dell’Arch. Filippo Terzaghi, trasferito ad altra Amministrazione; 
 
Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim 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 esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1) di prendere atto che, per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, sono 
stati ulteriormente sottoscritti i seguenti Sub Lotti Prestazionali: 
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- Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto Prestazionale n. 3 “Servizio di 
verifica della Progettazione” - aggiudicatario Soc. INARCHECK Spa, P.I. 03465090961 con 
sede legale in Milano Via Gaetano Neri, 8; 
- Lotto Geografico Toscana – CIG 87499130A2, Sub Lotto Prestazionale n. 4 “Servizio di 
collaudo tecnico- funzionale e/o statico” - aggiudicatario RTP costituito DEKA Progetti 
(mandataria) e Ing. Marco Peroni (mandante), con sede legale della mandataria in Roma, 
Via dei Gergofili n. 68 P.I.16028081004; 

2) di aderire all'accordo quadro per i seguenti lotti: 
- Lotto Geografico Toscana – CIG 8445000A74, Sub Lotto Prestazionale n. 3 “Servizio di 
verifica della Progettazione” - aggiudicatario Soc. INARCHECK Spa, P.I. 03465090961 con 
sede legale in Milano Via Gaetano Neri, 8;  
- Lotto Geografico Toscana – CIG 87499130A2, Sub Lotto Prestazionale n. 4 “Servizio di 
collaudo tecnico- funzionale e/o statico” - aggiudicatario RTP costituito DEKA Progetti 
(mandataria) e Ing. Marco Peroni (mandante), con sede legale della mandataria in Roma, 
Via dei Gergofili n. 68 P.I.16028081004. 

3) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), l’Ing. Giulio Favetta, Dirigente 
della UOC Manutenzioni del Dipartimento Tecnico; 

4) di dare atto che l'intervento da parte degli aggiudicatari sarà attivato solo a seguito della 
trasmissione di apposito Ordine di Attivazione (ODA), redatto dal RUP dell’intervento da 
realizzare sulla base del format allegato al Disciplinare unico di gara telematica per 21 lotti 
geografici (trasmesso dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 e posto 
agli atti del Dipartimento Tecnico). 

5) di dare atto che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Co-
dice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC Realizzazioni, in sosti-
tuzione dell’Arch. Filippo Terzaghi, trasferito ad altra Amministrazione 

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

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della 
L.R.T. 40/2005, in considerazione della necessità di procedere alla realizzazione degli inter-
venti sopra descritti. 

 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO 
      F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                                                     F.to Dott. Roberto Gusinu 


