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DETERMINAZIONE 

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

N° 3069  DEL 14/12/2017

OGGETTO: Esclusione ditta Rina Check dalla procedura negoziata svolta con 
modalità telematica per l�affidamento dell�incarico di verifica, ai fini della 
validazione, del progetto definitivo ed esecutivo inerenti la ristrutturazione del 
Blocco Operatorio ed OBI dell'Ospedale S. Donato di Arezzo

Responsabile del procedimento:  Cane Fabio

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 4847
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IL DIRETTORE LAVORI PUBBLICI AREZZO

Atteso   che ai  sensi  della  nuova  legge  regionale  di  riforma del  sistema sanitario  toscano  n. 
84/2015, a far data dal 1 gennaio 2016, è istituita l'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, 
mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto;

richiamata  la delibera del DG della USL Toscana Sud Est n. 876 del 22/07/2016, “Seconda appli-
cazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tec-
nici”; 

dato  atto che è stato fatto ricorso ad una procedura negoziata per  l’affidamento dell’incarico di 
verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo inerenti la ristrutturazione del 
Blocco Operatorio ed OBI dell'Ospedale S. Donato di Arezzo;

richiamata la determinazione di nomina della commissione giudicatrice  n. 3026 del 12/12/2017 
relativa all’affidamento dell’incarico di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed 
esecutivo  inerenti  la  ristrutturazione del  Blocco Operatorio  ed OBI  dell'Ospedale  S.  Donato  di 
Arezzo;

richiamato il  verbale  del  14/12/2017,  conservato agli  atti,  della  seduta  pubblica  di  apertura e 
analisi della documentazione amministrativa, relativa alla gara di cui trattasi, dal quale si evince 
che la commissione ha deciso di non ammettere alla prosecuzione della gara il seguente operatore 
economico:

RINA CHECK S.R.L. 

per non aver dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, punto e del discipli-
nare di gara “avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due appalti di servizi di verifi-
ca di progettazione esecutiva  relativi a lavori di importo ciascuno  almeno pari al 50% di quello og-
getto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso”;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa: 

di escludere in base al verbale del 14/12/2017, conservato agli atti,  della seduta pubblica di aper-
tura e analisi  della documentazione amministrativa relativa alla procedura negoziata svolta con 
modalità telematica per l’affidamento dell’incarico di verifica, ai fini della validazione, del progetto 
definitivo ed esecutivo inerenti la ristrutturazione del Blocco Operatorio ed OBI dell'Ospedale S. 
Donato di Arezzo, l'operatore economico:

RINA CHECK S.R.L. 

di ammettere alla prosecuzione della gara l'operatore economico Progetto Costruzione Qualità 
PCQ Srl ;

di pubblicare il presente atto sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’  
art. 204 comma 1 lettera b), e dell’ art. 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e smi ;

di dare atto  che responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 4 e ss. della Legge n. 
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241/90 e s.m.i., è il Dott. Ing.  Fabio Canè - Direttore Lavori Pubblici Arezzo;

di dare atto che estensore del presente atto è il Dott. Giuseppe Sestini del Dipartimento Tecnico 
di Arezzo;

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 24.02.2005, n.40 e s.m.i..

U.O.C. Lavori Pubblici Arezzo
Dott. Ing, Fabio Canè    
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