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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 433  DEL 04/05/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

U.O.C Lavori Pubblici Siena

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA , 
DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE DELL'INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRESSO I PADIGLIONI 
DENOMINATI "CHIARUGI" E "KRAEPELIN"NELL'AREA EX OSPEDALE 
PSICHIATRICO S. NICCOLO' IN SIENA: NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

Responsabile della struttura proponente: Frati Alessandro

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

RILEVATO  che l'intervento di realizzazione dell'Hospice – Residenza Cure Intermedie in Siena, 
attualmente collocato all'interno dell'Ospedale di Comunità facente parte della struttura Campansi -
ASP Città di Siena, è ricompreso nel Piano Triennale ed Elenco Lavori della ex Azienda USL 7 
annualità 2015-2017 (Rif.to Piano Investimenti 2018-2020 approvato con Deliberazione DG n. 237 
del 05.03.2018 ex Scheda LP25 – O);

DATO ATTO che:
– con Deliberazione D.G. n. 768 del 20/09/2017 e successiva Determinazione del Direttore 

U.O.C.  Lavori  Pubblici  Siena  n.3266  del  29/12/2017  si  stabiliva  di  avviare  procedura 
ristretta  ai  sensi  dell'art.  61  del  D.Lgs.50/2016  per  l'affidamento  del  servizio  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  San  Niccolò  di  Siena, da  aggiudicare  con il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  -   (CUP 
C61B17000440003; CIG 718959624F);

– la  scelta  della  migliore  offerta  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 
comma 2  del  D.Lgs.50/2016  e  che  la  valutazione  è  demandata  ad  una  Commissione 
Giudicatrice appositamente costituita;

– essendo già  scaduto  il  termine per  la  presentazione delle  offerte  alle  ore  12:00 del  4 
maggio 2018,  è possibile  procedere alla  nomina dei  commissari  nel  rispetto dell'art.77, 
comma 7 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dei componenti  della Commissione giudicatrice, 
non essendo ancora istituito presso l’ANAC  l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di 
cui all’art. 78  del D. lgs 50/2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.77, co.12 del D.Lgs. 
50/2016,  si  è  reso  necessario  valutare  professionalità  esterne  all'Azienda  con  particolare 
riferimento al settore degli appalti pubblici in sanità, alla disciplina dell'urbanistica e tutela dei beni 
culturali oltre agli strumenti di project management e organizzazione dei cantieri, ambiti specifici 
cui si riferiscono i criteri di aggiudicazione delll'offerta con riferimento alla natura, all'oggetto e alle 
caratteristiche del contratto da affidare;
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RITENUTO  OPPORTUNO,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze 
specifiche possedute di individuare:

– PRESIDENTE:  Prof.  Maurizio  Costantini,  Docente  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria 
Civile Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento

– COMMISSARIO:  Ing.  Stefano  Maestrelli,  Direttore  Area  Tecnica  Azienda  USL Toscana 
Nord Ovest

– COMMISSARIO:  Arch.  Claudio  Mori,  Responsabile  di  servizio  con  funzioni  dirigenziali 
presso Area gestione del territorio e servizi tecnici del Comune di Colle Val d'Elsa

– MEMBRO SUPPLENTE: Ing. Giuliano Stecchi, Direttore Dipartimento Tecnico Azienda USL 
Toscana Sud Est;

VISTO il  Parere  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  29  settembre  2004  in  materia  di 
determinazione dei compensi professionali per le Commissioni di gara, e in particolare:

– l'art.4 ultimo capoverso, nel quale si ritiene che le Amministrazioni, in caso di attività che 
possano  essere  ordinariamente  svolte  da  propri  funzionari,  essendo  l'impegno  delle 
Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, possano individuare i 
compensi a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso;

– l'art. 1 ultimo capoverso, nel quale si prevede che, sui compensi, spetti al Presidente della 
Commissione, una maggiorazione del 20% e al Segretario una riduzione del 20%;

CONSIDERATO pertanto che ai fini della remunerazione della Commissione giudicatrice è stato 
preso a riferimento, per affinità di funzione e di profilo professionale, il compenso a vacazione di 
cui alla L.143/1949, pari ad € 56,81, per un numero di venti vacazioni per ciascun componente, 
con  una  maggiorazione  del  15%  del  compenso  come  sopra  determinato  per  il  Presidente, 
comprendenti lo svolgimento delle sedute pubbliche, delle sedute riservate e dei tempi di viaggio, 
oltre al rimborso delle spese sostenute a piè di lista;

DATO ATTO CHE:
- le funzioni di Segreteria sono ordinariamente svolte da funzionari interni, in servizio presso la 
U.O. Lavori Pubblici Siena;
- per ciascun componente esterno della Commissione dovranno essere acquisite le autorizzazioni 
delle Amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 c. 7 e 8 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare, ai 
sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4,5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO  CHE la  Commissione  Giudicatrice  è  deputata  alla  sola  valutazione  tecnica  ed 
economica delle offerte, mentre la valutazione della documentazione amministrativa è demandata 
ad un Seggio di  gara composto dal RUP Ing.Alessandro Frati,  che lo presiede, e da altri  due 
componenti selezionati tra il personale amministrativo in servizio presso l'Azienda;

RICORDATO CHE la gara sarà svolta interamente in modalità telematica su piattaforma START;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1.  di  nominare la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  ristretta,  ai  sensi  dell'art.  61  del 
D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio 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” 
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nell'area ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena; così composta:

- PRESIDENTE: Prof. Maurizio Costantini,  Docente presso il  Dipartimento di Ingegneria 
Civile Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento
- COMMISSARIO: Ing. Stefano Maestrelli,  Direttore Area Tecnica Azienda USL Toscana 
Nord Ovest
-  COMMISSARIO: Arch.  Claudio Mori,  Responsabile di  servizio con funzioni dirigenziali 
presso Area gestione del territorio e servizi tecnici del Comune di Colle Val d'Elsa
- MEMBRO SUPPLENTE: Ing. Giuliano Stecchi,  Direttore Dipartimento Tecnico Azienda 
USL Toscana Sud Est;

2. di dare atto che, ai  sensi dell'art.  77, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alla 
Commissione, pari ad € 1.306,63 (€ 56,81 x 20 vacazioni + 15%) per il Presidente ed € 1.136,20 
(€ 56,81 x 20 vacazioni) per ciascun commissario, oltre al rimborso delle spese sostenute a piè di 
lista, sono ricomprese nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della S.A. 
e saranno registrate 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;

3. 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  -  (Rif.to  Piano  Investimenti  2018-2020  approvato  con  Deliberazione  DG n.  237  del 
05.03.2018 ex Scheda LP25 – O);

4. di pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale il presente 
atto, unitamente ai curricula dei membri della Commissione giudicatrice,  per gli adempimenti di cui 
all'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R. 
40/2005  e  s.m.i.citata,  al  fine  di  dare  immediato  inizio  alle  operazioni  della  Commissione 
giudicatrice;

6. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il  
sottoscritto Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Siena è responsabile del procedimento.

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

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis  
che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e 
degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle 
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 
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ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, 
secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di  
Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 
10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 
2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, 
a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti 
giuridici attivi   e   passivi   delle   aziende   unità   sanitarie   locali    soppresse, comprese 
nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 
Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con 
decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la  proposta di  deliberazione di  cui  sopra,  presentata dal Direttore  U.O. 
Lavori  Pubblici  Siena,  Ing.  Alessandro Frati  avente  ad oggetto: "PROCEDURA RISTRETTA AI 
SENSI  DELL'ART.  61  DEL  D.LGS.50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  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 SAN 
NICCOLÒ DI SIENA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE",

PRESO  ATTO dell'attestazione  della  legittimità  nonchè  della  regolarità  formale  e  sostanziale 
espressa dal Dirigente che propone l'adozione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso da intendersi integralmente trascritto e riportato

1. DI FAR PROPRIA la  proposta sopra esposta e di  approvarla integralmente nei  termini 
indicati e pertanto di:

-  di  nominare la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  ristretta,  ai  sensi  dell'art.  61  del 
D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio 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 San Niccolò di Siena; così composta:

- PRESIDENTE: Prof. Maurizio Costantini,  Docente presso il  Dipartimento di Ingegneria 
Civile Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento
- COMMISSARIO: Ing. Stefano Maestrelli,  Direttore Area Tecnica Azienda USL Toscana 
Nord Ovest
-  COMMISSARIO: Arch.  Claudio Mori,  Responsabile di  servizio con funzioni dirigenziali 
presso Area gestione del territorio e servizi tecnici del Comune di Colle Val d'Elsa
- MEMBRO SUPPLENTE: Ing. Giuliano Stecchi,  Direttore Dipartimento Tecnico Azienda 
USL Toscana Sud Est;

-  di  dare atto che,  ai  sensi  dell'art.  77,  comma 10,  del  D.Lgs.  50/2016,  le  spese relative alla 
Commissione, pari ad € 1.306,63 (€ 56,81 x 20 vacazioni x 15%) per il Presidente ed € 1.136,20 (€ 
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56,81 x 20 vacazioni) per ciascun commissario, oltre al rimborso delle spese sostenute a piè di  
lista, sono ricomprese nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della S.A. 
e saranno registrate 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;

- 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  -  (Rif.to  Piano  Investimenti  2018-2020  approvato  con  Deliberazione  DG n.  237  del 
05.03.2018 ex Scheda LP25 – O);

- di pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale il presente atto, 
unitamente ai curricula dei membri della Commissione giudicatrice,  per gli  adempimenti di cui 
all'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

- di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 
sottoscritto Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Siena è responsabile del procedimento;

2. DI INCARICARE LA U.O. AFFARI GENERALI:

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32 della L. 
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale ai 
sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R. 
40/2005  e  s.m.i.citata,  al  fine  di  dare  immediato  inizio  alle  operazioni  della  Commissione 
giudicatrice.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Dr. Enrico Desideri


