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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Arezzo

N° 2925  DEL 04/12/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO tramite procedura aperta  del servizio di 
progettazione  definitiva esecutiva e coordinamento di sicurezza in fase di 
progettazione del Blocco Operatorio San Donato  di Arezzo al costituendo 
RTP con capogruppo lo studio Main Management Ingegneria srl - via Bruno 
Tosarelli n. 344 � 40055 Villanova di Castenaso (BOL) P.Iva e c.f 
02857751206 con una percentuale di ribasso pari al 20%, per un importo pari
a � 276.568,25 al netto iva 22%

Responsabile del procedimento:  Cane Fabio

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di 
determina di pari oggetto con num. Provv. 4660
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 IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREZZO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 gennaio 2016 “Disposizioni iniziali  
del Direttore e conferma di attribuzione deleghe” con la quale sono stati confermati tutti gli 
incarichi  in  essere  nelle  tre  Aziende  Sanitarie  soppresse  dal  31  dicembre  2015  ed  il 
relativo sistema di deleghe;

RICORDATA la determina n. 668 del  28/07/2017 con la quale si  indiceva la gara per 
“Procedura  aperta  in  forma  telematica  per  l'affidamento  dei  servizi  di  progettazione 
definitiva,  esecutiva  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  la 
realizzazione  dei  lavori  di  ristrutturazione  del  nuovo  Blocco  Operatorio  del  Presidio 
Ospedaliero di Arezzo”.

DATO ATTO che la gara si è svolta in modalità telematica tramite Start e che le fasi di  
aggiudicazione sono riportate nei verbali n. 1, n. 2  n. 3 e n. 4 allegati al presente atto quali  
parti integranti e sostaziale dello stesso;

RILEVATO che  l’offerta  economicamente  piu  vantaggiosa  ai  sensi  art.  95  del  Dlgs 
50/2016,  risulta  quella  del  costituendo  RTP  –  Main  Management  Ingegneria  srl  - 
capogruppo, via Bruno Tosarelli
n. 344 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) P.Iva e c.f 02857751206 con una percentuale 
di ribasso pari al 20%, per un importo pari a € 276.568,25 al netto iva 22%;

VERIFICATA la  congruità  dell'offerta  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  che  economico  e 
ritenuta la stessa valida;

RITENUTO di  aggiudicare il  servizio suindicato al  costituendo RTP con capogruppo lo 
studio Main Management Ingegneria srl - via Bruno Tosarelli n. 344 – 40055 Villanova di 
Castenaso (BOL) P.Iva e c.f 02857751206 con una percentuale di ribasso pari al 20% per 
un importo pari a €  276.568,25  al netto iva; 22%;

PRESO ATTO che il cig della gara è il seguente 71359525E0;

     DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara prodotti dalla commissione di gara n. 1, n. 2, n. 3 
e n. 4 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

DI AFFIDARE tramite procedura aperta  svolta in modalità telematica, ai sensi art. 95 del 
D.lgs  50/2016  offerta  economicamente  piu  vantaggiosa,  il  servizio  di  progettazione 
definitiva  esecutiva  e  coordinamento  di  sicurezza  in  fase  di  progettazione  del  Blocco 
Operatorio San Donato  di  Arezzo al  costituendo RTP con capogruppo lo studio Main 
Management Ingegneria srl - via Bruno Tosarelli n. 344 – 40055 Villanova di Castenaso 
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(BOL) P.Iva e c.f 02857751206 con una percentuale di ribasso pari al 20%, per un importo 
pari a € 276.568,25 al netto iva 22%; si allega al presente atto quale parte integrante dello 
stesso l'offerta economica della ditta;

DI DARE ATTO che l’intervento che prevede una spesa di  euro  276.568,25 (iva 22% 
esclusa)  è  finanziato con i  fondi  del  PIANO INVESTIMENTI STRATEGICO 2016/2018 
interventi P2016-02 e P2016-03;

DI DARE ATTO che responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art.4 e ss. della 
legge n.241/90 e s.m.i., è il Dott. Ing. Fabio Canè Direttore  UOC Lavori Pubblici Arezzo; 

DI DARE ATTO che estensore del presente atto è la D.ssa Francesca Lisi;
                                                                        
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 
Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

              UOC LAVORI PUBBLICI AREZZO 
                                                                                  (Dott Ing. Fabio Canè)         
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