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DETERMINAZIONE 

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

N° 1937  DEL 27/07/2018

OGGETTO:  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  PER  L'INSTALLAZIONE
DELLA  TAC  PRESSO  IL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  DI  ABBADIA  SAN
SALVATORE (SI): AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5,
DEL D.LGS. 50/2016.

Responsabile del procedimento:  Pellegrini Emiliano

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 3244
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 IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  873 del  22 luglio  2016 “Approvazione schema del  Regolamento  di 
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

VISTE:
- la  Deliberazione  D.G.  n.  876  del  22  luglio  2016  “Seconda  applicazione  del  Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione della U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  1102  del  29  settembre  2016   di  approvazione  del  documento 
denominato “Funzioni operative delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi e tecnici”;

- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 di revisione del documento “Funzioni operative 
delle strutture di staff, dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. 
n. 873 del 22 luglio 2016”; 

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  240  del  16  marzo  2017  di  integrazione  del  documento  “Funzioni 
operative delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi e tecnici”;

- la Deliberazione D.G. n. 858 del 18 ottobre 2017 di revisione del documento “Funzioni operative 
delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi, tecnici e dei servizi sociali” approvato con la 
deliberazione 240/2017 citata;

RICHIAMATA la deliberazione DG a contrarre  n.568 del 7.6.2018, ai sensi dell'art.36 comma 2, 
lettera b) del D.Lgs.50/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed è 
stata indetta procedura negoziata - da svolgersi mediante il Sistema Telematico per Acquisti della 
Regione  Toscana  START  -  rivolta  a  n.  15  operatori  economici,  da  individuarsi  attraverso 
manifestazione di interesse, per l'affidamento  dei lavori di ristrutturazione per l'installazione della 
TAC presso il Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore, da aggiudicare con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 citato; 

PRESO ATTO che: 
− essendo pervenute, entro la scadenza fissata del 27 giugno 2018, n. 12 manifestazioni di 

interesse,  non è stato effettuato il  sorteggio automatico dal  sistema START sono state 
inviate,  tramite la piattaforma informatica,  le lettere d'invito a partecipare alla  procedura 
negoziata in oggetto ai 12 operatori economici che hanno presentato la manifestazione di 
interesse stessa;
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− entro il termine perentorio del 16 luglio 2018 alle ore 13:00, hanno presentato offerta n.12 
operatori economici come da elenco risultante a sistema nell'area dedicata alla gara e sotto 
la voce “Buste presentate”:

− in  data 17 luglio  2018 il  Seggio  di  gara,  incaricato  della  verifica  della  documentazione 
amministrativa  richiesta  per  la  partecipazione  a  gara,  ha  svolto  in  seduta  pubblica  le 
operazioni preliminari alla valutazione delle offerte (allegato verbale di gara n.1);

VISTA la propria determinazione n.1896 del 23.7.2018 con la quale si prende atto dell'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e del procedimento 
di soccorso istruttorio attivato ai sensi dell'art. 83 del  D.Lgs. 50/2016, e, conseguentemente si 
dispone l'ammissione di tutti i concorrenti; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la determinazione n.1896/2018 
citata è stata pubblicata sul profilo internet  dell'Azienda  www.uslsudest.toscana.it nella  sezione 
Amministrazione Trasparente -  bandi di gara e contratti ed è stato avviso ai candidati concorrenti 
mediante la piattaforma START;

PRESO ATTO che nella seduta pubblica del 25.7.2018, come risulta da allegato verbale di gara n. 
2,  sono state aperte le  offerte economiche ed è stata formulata proposta di  aggiudicazione a 
favore di  TECNO SERVICE S.R.L., con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III - Frazione S. 
Marco  n.  130,  sulla  base  del  ribasso  presentato,  pari  al  22,83%,  a  seguito  della  esclusione 
automatica  delle  offerte  anomale  determinate  ai  sensi  dell'art.  97  comma 2  lett.c)  del  D.Lgs. 
50/2016 citato, per un importo del contratto pari ad € 54.412,59, compresi oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso , oltre IVA 10%;;

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara, allegati sub A, n.1 e n.2, quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto, e la contestuale proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016,  e di aggiudicare i lavori di ristrutturazione per l'installazione della TAC presso il Presidio 
Ospedaliero di Abbadia San Salvatore,  a TECNO SERVICE S.R.L., con sede legale in Lucca, Via 
delle Tagliate III - Frazione S. Marco n. 130, per un importo  del contratto pari ad €  54.412,59 
compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

2.  di  effettuare  sul  concorrente  aggiudicatario  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  generali 
necessari,  secondo le  disposizioni  di  legge e della  lettera  di  invito,  in  quanto  il  possesso dei 
requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici è comprovato da Attestazione SOA n. 
02751850047 rilasciata da Bentley SOA in data 30.05.2018 – data di scadenza 28.09.2021;

3.  di  procedere  con  successivo  atto,  all'esito  positivo  delle  verifiche  sull'aggiudicatario,  alla 
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
all'approvazione del quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione stessa;
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4. di dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti  autocertificati in sede di gara si 
procederà  all'annullamento  dell'aggiudicazione  con  conseguente  escussione  della  cauzione  e 
comunicazione ad ANAC;

5. di comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a 
tutti i concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990  e dell'art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016  il 
responsabile del procedimento è l'ing. Emiliano Pellegrini, Dirigente presso U.O.C. Lavori Pubblici 
Siena;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della 
L.R. 40/2005.
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