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DETERMINAZIONE 

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

N° 1420  DEL 01/06/2018

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell�art. 36 co.2 lettera b per lavori di 
consolidamento statico del fabbricato di Vallemaggiore (GR). Ammissione-esclusione
dei partecipanti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016

Responsabile del procedimento:  Antonelli Riccardo

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 2341
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IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la  legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'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;

Richiamate le seguenti deliberazioni del direttore Generale dell’Azienda USL Toscana sud est:

 n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo  schema di  Statuto dell’Azienda USL Toscana 
sud est;

 n. 873 del 22.07.2016  con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione  
dell’Azienda USL Toscana sud est;

 n. 876 del 22.07.2016  “seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di 
Staff,  amministrativi  e  tecnici”,  con  la  quale  si  istituiscono le  strutture  organizzative  professionali  e 
funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;  

Dato atto che con la citata deliberazione 876/2016  il Dr. Ing. Riccardo Antonelli  è stato nominato Direttore 
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto; 

Vista la deliberazione n. 673 del 28.07.2017 ed il relativo Piano Investimenti 2017-2019 annualità 2017 dove 
è  prevista  la   voce  “Interventi  per  la  sicurezza  ed  igiene  sui  luoghi  di  lavoro  D.Lgs  81/08”;lavori  di 
consolidamento statico del fabbricato di Vallemaggiore (GR);

Preso atto che con determina n. 3064 del 21.09.2017 è stato incaricato quale RuP dell’intervento suddetto 
il dr. Pianif. J. Gian Piero Lozzi al quale sono state demandate tutte le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs  
50/2016;

Vista la determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici di Grosseto n. 701 del 13.03.2018 con la quale 
veniva avviata la procedura per l’affidamento dei lavori con l’approvazione della documentazione di gara e la 
nomina dell’Ufficio di Direzione;

Visto l’art. 29. co.1 del D.Lgs 50/2016  che prevede al termine della verifica della documentazione attestante  
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei lavori, nonché la sussistenza dei requisiti  
economici finanziari e tecnico professionali;  

Dato atto 
 che  in data 16 marzo è  stato pubblicato  sul sito aziendale avviso pubblico per manifestazione di 

interesse propedeutica alla procedura in oggetto con obbligatorietà di eseguire preliminarmente un 
sopralluogo  assistito  dai  tecnici  dell’Azienda  per  poter  proporre  la  propria  candidatura  eseguire 
preliminarmente un sopralluogo assistito dai tecnici dell’Azienda entro la data del 30 marzo 2018; 

 che sono pervenute tramite pec entro il termine prescritto n. 21 domande di partecipazione; 
 che sono state invitate sul  sistema START a partecipare alla gara in oggetto n. 20 imprese, tranne 

l’impresa Toscana edilizia che non è stata invitata a partecipare in quanto non iscritta sul sistema 
START; 

Preso atto che alla scadenza delle offerte in data 24 maggio 2018 ore 12.00 hanno presentato offerta n. 15 
imprese; 

Dato atto che il seggio di gara costituito dal RuP  dr. pian. I. Gian Piero Lozzi coadiuvato dalla dr.ssa Fiorella  
Maggiulli e dr.ssa Enrica Cagnacci con funzioni amministrative della  U.O.C. Lavori Pubblici di Grosseto, in 
seduta pubblica effettuata in data 25.05.2018  ha verificato la documentazione amministrativa degli operatori  
che  hanno presentato  offerta,  come risulta  da verbale  agli  atti  del  procedimento,  ed ha proceduto alla 
richiesta di soccorso istruttorio e posto quale termine per la presentazione del documento mancante il giorno 
30 maggio 2018; 

Preso  atto che  il  seggio  di  gara  riunitosi  in  seduta  pubblica  il  giorno  30  maggio  2018,  all’esito  della  
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valutazione della documentazione amministrativa, come risulta da   verbale agli atti del procedimento, dal 
quale risultano:  esclusi n. 0  operatori economici  ed ammessi n. 15 seguenti:
1. CTM S.R.L,
2. BONIFICHE GRANDI SITI SRL,
3. I.F.E.SE. S.R.L.,
4. Costrade s.r.l.,
5. Tecnostrade soc coop ,
6. PAVART di Grint Gianfranco & C. snc ,
7.GREAT BUILDING SRLS,
8. MEGA COSTRUZIONI SAS DI IMPAGLIATO RAFFELE & C.,
9. Bachiorrini Paolo S.r, 
10. THE TUSCAN JOB SRL,
11. C.R. GENERAL WORKS SRL,
12. La Ristruttura Srl,
13. GREEN SERVICE EDILIZIA SRL,.
14. DP COSTRUZIONI SRL, 
15. Impresa Rosi Alfredo srl ; 

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio, nell’esercizio delle  
funzioni delegate con gli atti sopra richiamati, ritenuto di dover procedere; 

Ritenuto necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere ai  
successivi atti di gara;

DETERMINA

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

1. di  prendere  atto  dell’esisto  delle  valutazioni  della  documentazione  amministrativa,  come  risulta  da 
verbale agli atti del procedimento dal quale risultano  esclusi n. 0  operatori economici  ed ammessi n.15 
seguenti:
1. CTM S.R.L,
2. BONIFICHE GRANDI SITI SRL,
3. I.F.E.SE. S.R.L.,
4. Costrade s.r.l.,
5. Tecnostrade soc coop ,
6. PAVART di Grint Gianfranco & C. snc ,
7.GREAT BUILDING SRLS,
8. MEGA COSTRUZIONI SAS DI IMPAGLIATO RAFFELE & C.,
9. Bachiorrini Paolo S.r, 
10. THE TUSCAN JOB SRL,
11. C.R. GENERAL WORKS SRL,
12. La Ristruttura Srl,
13. GREEN SERVICE EDILIZIA SRL,.
14. DP COSTRUZIONI SRL, 
15. Impresa Rosi Alfredo srl ; 

2. di pubblicare sul profilo internet  dell’Azienda  www.uslsudest.toscana.it nella sezione Amministrazione 
trasparente  -albo  pretorio  provvedimenti  dirigenziali-  il  presente  provvedimento  di  esclusione  ed 
ammissione;

3. di comunicare sulla piattaforma START l’avvenuta pubblicazione del presente atto;
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4. di  riferire  che  ai  sensi  dell'art.3  della  L.136/2010  e  ss.mm.  il  codice  identificativo  di  gara  è:  CIG 
74958879A1;

5. 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;

6. di dare atto   che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è Ing.  
Riccardo Antonelli; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, legge regionale  
toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di procedere ai successivi atti di gara.

                                            Il   DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI GROSSETO
            Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

                                                                                              


