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DETERMINAZIONE 

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

N° 1759  DEL 11/07/2018

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA, SVOLTA IN MODALITA' 
TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRESSO I PADIGLIONI 
DENOMINATI "CHIARUGI" E "KRAEPELIN" NELL'AREA EX OSPEDALE 
PSICHIATRICO S. NICCOLO' DI SIENA: AGGIUDICAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 2953
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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”;
-  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;

VISTE la Deliberazione D.G. n. 768 del 20/09/2017 e la propria determinazione n.3226 del 
29/12/2017 con le quali:
- si stabiliva di avviare procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento 
del servizio di  progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di strutture sanitarie 
presso  i  padiglioni  denominati  “Chiarugi”  e  “Kraepelin”  nell’area  ex  ospedale  psichiatrico  San 
Niccolò  di  Siena, da aggiudicare con il  criterio  dell'offerta economicamente  più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- si approvavano il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione alla procedura telematica da 
svolgersi sulla piattaforma S.T.A.R.T.;

DATO ATTO che:
- il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs.50/2016, sulla GUUE S/2-
001745 del  04/01/2018,  sulla  GURI  V  Serie  Speciale  n.2  del  05/01/2018,  sulla  piattaforma 
S.T.A.R.T. 2, sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, sul sito del 
Servizio Contratti pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul profilo del committente, sul 
sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale 
e due a diffusione locale;
-  entro  il  termine  ultimo  fissato  per  il  giorno  02/02/2018,  sono  pervenute  le  domande  di 
partecipazione  alla  fase  di  prequalifica  della  procedura  ristretta  da  parte  di  n.14  operatori 
economici;
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- a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e delle risultanze dei procedimenti di 
soccorso istruttorio - attivati ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta e comunicata 
ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett.b) e dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la non abilitazione 
alla partecipazione alla procedura di  n.  3 operatori  economici  e l'ammissione di  n.11 operatori 
economici  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  a  presentare  offerta  tecnica  ed 
economica, come risultante dal Verbale di prequalifica 1, 2, 3 e 4 (ALL.A);
- con propria determinazione n.905 del 29/03/2018 è stata approvata la lettera d'invito a presentare 
offerta inviata tramite piattaforma telematica START in data 04/04/2018;
- entro il termine ultimo fissato per il giorno 04/05/2018, sono pervenute le offerte da parte di n.8 
operatori economici come da elenco risultante a sistema START sotto la voce “Buste presentate”; 
- con Deliberazione D.G. n. 433 del 04/05/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- a seguito dell’esame della  documentazione amministrativa richiesta dalla  lettera d’invito  nelle 
sedute pubbliche del  4 e 7 maggio  2018 -  Verbale di  gara n.1 (ALL.A)  e delle  risultanze dei 
procedimenti  di  soccorso istruttorio  attivati  ai  sensi  dell'art.  83  del  D.Lgs.  50/2016,  sono stati 
ammessi tutti gli 8 concorrenti come da seguente elenco:

- R.T.P. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (MANDATARIA)
ROSSIPRODI ASSOCIATI SRL
SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC.COOP

- R.T.P. LENZI CONSULTANT S.R.L. (MANDATARIA)
GE.MIN.A. STUDIO ASSOCIATO
ARCH. MASSIMO COCCIOLITO
STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. 
STUDIO FERRARI BROCAJOLI S.R.L.

- R.T.P.  HYDEA SPA (MANDATARIA)
CHIMERA DI ADA GABUCCI DITTA INDIVIDUALE
ING. GABRIELE ZINGARETTI 
ARCH. ANDREA RAGAZZINI 
SETI 2.0 INGEGNERIA S.R.L. 
ING. MASSIMILIANO PANCANI

- R.T.P. CSPE SRL (MANDATARIA)
BRESCHISTUDIO DI ALBERTO BRESCHI
DOTT. DONATO COLLI
F&M INGEGNERIA S.P.A.
GEOSOL S.R.L.
STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI
ING. SACHA SLIM BOUHAGEB
STUDIO TECNICO TREEMME 
ING. GIORGIA LORENZI 

- R.T.P. STUDIO DI ARCHITETTURA - ARCH. ALFREDO SENATORE (MANDATARIA)
DOTT. HERMANN SALVADORI
PER. IND. TIZIANO CICUTO
STUDIO DI ARCHITETTURA - ARCH. VALENTINO RIZZO
STUDIO DI GEOLOGIA BURZIO
STUDIO DI INGEGNERIA - ING. FRANCESCO FUMAROLA
FERPLANT S.R.L.
ING. FRANCO BERTELLINO
ARCH. STEFANIA GANZ

- R.T.P. MDU ARCHITETTI (MANDATARIA)
DOTT.VALERIA D'AQUINO
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P.I. ENZO POLI
DOTT. GEOL. FRANCO CECCARINI
ING. YURI GANUGI
ING. MASSIMO PERRI
ING. MASSIMO CECCARINI
ING. CARLOTTA SANESI

- R.T.P. ARCHITETTO ANTONIO MARCON (MANDATARIA)
ING. FILIPPO SARTI
GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO
ICIS S.R.L.
SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.
P.I. FELICE RIZZO 
STEAM S.R.L.

- R.T.P. PRO.REST. S.R.L. (MANDATARIA)
DOTT. MARIA ROMANA PICUTI 
DOTT. FRANCESCO RUSSOTTO - STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA
S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

- nella seduta pubblica del 16 maggio 2018 - Verbale di gara n.2 (ALL.A) sono stati aperti i plichi 
virtuali  contenenti  le  offerte tecniche degli  operatori  economici  ammessi  al  fine di  verificare la 
presenza, la regolarità e la consistenza dei documenti richiesti dalla lettera d’invito;
- nella stessa data la Commissione giudicatrice si è insediata ed ha avviato la fase di valutazione 
delle offerte tecniche degli  8 concorrenti le cui operazioni sono state riassunte in n.2 verbali  – 
Verbale n. 1 di valutazione delle offerte e Verbale n. 2 di valutazione delle offerte (ALL.A);
-  nella  seduta pubblica del 7 giugno 2018 - Verbale  di  gara n.3 (ALL.A) sono stati  resi  noti  i 
punteggi  attribuiti  alle  singole  offerte tecniche e si  è  proceduto all'apertura  delle  buste chiuse 
elettronicamente contenenti le offerte economiche;
- al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'offerta presentata dal RTP 
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.Coop.  (Mandataria) è risultata la migliore secondo il 
criterio del migliore rapporto qualità – prezzo, totalizzando un punteggio complessivo di  97,14, e 
l'offerta  presentata  dal  R.T.P.  CSPE  srl (Mandataria)  è  risultata  seconda  nella  graduatoria, 
totalizzando un punteggio complessivo di 96,45;
-  l'offerta presentata dal  RTP Politecnica  Ingegneria  ed Architettura Soc.Coop.  (Mandataria)  è 
risultata anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 14/06/2018 sono stati comunicati ai concorrenti,  mediante pec, i punteggi attribuiti alle 
singole offerte, per ciascuno dei criteri stabiliti nella Lettera di invito, e l'avvio del procedimento di 
valutazione dell'anomalia dell'offerta; 
-  sulla  base  delle  giustificazioni  presentate  dall'operatore  economico  e  dei  chiarimenti  forniti 
successivamente,  il  sottoscritto  RUP,  in  accordo con la  Commissione Giudicatrice,  ha ritenuto 
l'offerta  presentata  dal  RTP POOL MILANO SRL (Mandataria)  nel  complesso  congrua,  seria, 
sostenibile  e  realizzabile,  come  da  Verbale  di  valutazione  offerta  presunta  anomala  ai  sensi 
dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 (ALL.A);

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara, allegati sub A, quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto, e di conseguenza,  ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,  di aggiudicare il servizio 
di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, direzione dei lavori e coordinamento 
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della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di realizzazione di strutture sanitarie presso i 
padiglioni  denominati “Chiarugi” e “Kraepelin”  nell'area ex ospedale psichiatrico San Niccolò,  a 
RTP Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura  Soc.Coop.  (Mandataria)  -  Rossiprodi  Associati  srl 
(Mandante) - SAMA Scavi Archeologici Soc.Coop. (Mandante), per un importo contrattuale pari ad 
€ 444.586,68 determinato applicando il ribasso offerto del 44,44%, equivalente a € 355.605,32, 
all'importo a base di gara di € 800.192,00 (CUP C61B17000440003 - CIG 7326300E01):
-VERBALE DI PREQUALIFICA N. 1, 2, 3 e 4
- VERBALE DI GARA N.1 – seduta pubblica del 4 e 7 maggio 2018
- VERBALE DI GARA N.2 – seduta pubblica del 16 maggio 2018
- VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – seduta riservata della Commissione giudicatrice del  
16 maggio 2018
- VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – seduta riservata della Commissione giudicatrice del  
31 maggio 2018
- VERBALE DI GARA N.3 – seduta pubblica del 7 giugno 2018
- VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA PRESUNTA ANOMALA AI SENSI DELL'ART.97 DEL D.LGS.  
50/2016;

2. di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, secondo le disposizioni di legge, 
dalla Lettera d'invito;

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 dello schema di contratto;

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  precisare che la spesa prevista per la realizzazione dell'opera, pari complessivamente ad € 
5.928.751,28 trova copertura, per un importo di € 5.528.751,58, nel finanziamento aggiuntivo ex 
art.20 L.67/1988- riparto 2008 e per € 400.000 in mutuo aziendale già autorizzato con DGRT 
722/2016;

7. di dare atto che la spesa relativa all'incarico in parola, pari presuntivamente ad € 564.091,57, 
oneri contributivi e fiscali compresi,  sarà registrata al Conto “Fabbricati in corso di realizzazione 
Siena”  n.  32270100  del  Piano  dei  conti  aziendale,  riconducibile  all'Aggregato  A.II.9 
“Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

8. 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  il  sottoscritto  ing.  Alessandro  Frati,  Direttore  U.O.C. Lavori 
Pubblici Siena;
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9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della 
L.R. 40/2005.

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
Ing. Alessandro Frati
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