
Pagina 1 di 4

Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

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

N° 1782  DEL 11/07/2018

OGGETTO: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA 
DETERMINAZIONE N. 1759/2018 AVENTE PER 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. 2979
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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;

VISTA la propria determinazione n. 1759 dell'11.07.2018 con la quale è stata disposta, ai 
sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio di progettazione di 
fattibilità 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 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);

RILEVATO che, per mero errore materiale, nell'ultimo periodo della premessa narrativa della 
suddetta determinazione è stato riportato: “l'offerta presentata dal RTP POOL MILANO SRL 
(Mandataria)”, anziché “l'offerta presentata dal RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura 
Soc.Coop. (Mandataria)”;

RITENUTO di dover procedere alla correzione dell'errore materiale consistente nell'errata 
indicazione del nominativo del concorrente risultato aggiudicatario a seguito del procedimento di 
valutazione dell'offerta presunta anomala ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA 
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- di approvare quanto sopra esposto quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di 
dare atto dell'errore materiale in esso descritto;

-  di  procedere alla  correzione dell'errore materiale tale per cui  l'ultimo periodo della  premessa 
narrativa della propria determinazione n. 1759 dell'11.07.2018 risulta essere:

“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 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.Coop.  (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);”

- di confermare integralmente la propria determinazione n. 1759 dell'11.07.2018, fermo restando la 
rettifica di cui al punto precedente;

- 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;

- 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


