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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1025  DEL 23/09/2020

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale

U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Senese

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DI 
NOTTOLA ¿ MONTEPULCIANO (FASE 2-3-4): NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Responsabile della struttura proponente: Frati Alessandro

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro
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di pari oggetto con num. Provv. 3521
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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. 1348 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il nuovo 
Repertorio dei Dipartimenti Tecnico-Amministrativi e dello Staff della Direzione Aziendale nonché 
delle strutture organizzative professionali e funzionali interne agli stessi, rimandando a successivo 
atto  la  nomina  dei  Direttori  delle  strutture  professionali  e  gli  incarichi  di  responsabilità  delle 
strutture  funzionali  che  costituiscono  aggregazioni  delle  stesse  strutture  professionali 
(Dipartimenti, Staff, Aree Dipartimentali);
-  la  Deliberazione  D.G.  n.  794  del  20  luglio  2020  “Attivazione  nuova  organizzazione  dei 
Dipartimenti  Amministrativi  e Tecnici  e dello Staff  della  Direzione Aziendale”  a decorrere dal 1 
agosto 2020, con la quale, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

RICORDATO che l'intervento di “Adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. di Montepulciano”, 
ricompreso tra gli interventi indicati nella deliberazione G.R. n. 1344 del 29.12.2015 avente per 
oggetto “Prosecuzione programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di 
cui all'art.20 L.67/1988 e s.m.i. modificazioni - Delibere CIPE n. 97 e n.98 del 18.12.2008. Riparto 
delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2008 programmate e non utilizzate", è stato ammesso 
a finanziamento con Decreto Ministero della Salute 26 giugno 2019 (nota Regione Toscana prot. n. 
19543 del 3.7.2019) per un importo di € 1.509.329,00 a carico dello Stato ed € 693.000,00 a 
carico dell'Azienda – CUP: H71B16000210006 ” ;

DATO  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;

DATO ATTO che:
• in data 23.10.2019 sono stati ultimati i lavori relativi alla Fase 1 dell'intervento, del quale il 
presente appalto costituisce completamento funzionale;
• con deliberazione a contrarre D.G. n. 237 del 25/02/2020 è stata indetta procedura ristretta ai 
sensi dell'art.  61 del D.Lgs. 50/2016, da svolgere in modalità telematica, per l'affidamento dei 
lavori ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Nottola – Montepulciano (Fasi 2-3-4), per un 
importo  complessivo  stimato  posto  a  base  di  gara  di  €  1.244.680,53  al  netto  di  I.V.A.,  da 
aggiudicare con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell'art.  95 del 
D.Lgs. 50/2016 (CIG 8212774381) e con opzione di affidamento dei lavori di “Realizzazione di 
spogliatoi e magazzini all'interno del P.O di Montepulciano”, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del  
Codice stesso (ripetizione di lavori analoghi);
• 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;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte - ore 13.00 del 
04/09/2020 - sono pervenute n.6 offerte sulla piattaforma START;
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VISTI: 
• l'art.77 del D.Lgs. 50/2016 nel quale si stabilisce che, dopo la scadenza del termine fissato per  
la  presentazione  delle  offerte,  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di 
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una  
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto e costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque;
• le previsioni contenute nell'art. 1 comma 1 lett.c) della L.55/2019 (Sbloccacantieri) e nell'art.8  
comma 7 del D.L. n.76/2020 (Semplificazioni) che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 
2021 dell'obbligo di scegliere i  commissari  tra gli esperti  dall'Albo a gestione ANAC (comma 3 
dell'art.77  del  D.Lgs.  50/2016)  “fermo  restando  l'obbligo  di  individuare  i  commissari  secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
• l'art.216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 che disciplinava il “precedente” periodo transitorio nel  
quale si prevede che, fino all'attuazione dell'albo, la commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del  
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione 
appaltante;

DATO ATTO che l'Azienda non si è dotata al momento di un proprio regolamento o di regole 
generali che disciplinino i criteri per la nomina delle commissioni di gara;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato (sez.III, sentenza n.4865/2019) ha chiarito che la norma 
in parola non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio 
regolamento, ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la commissione di gara risulti 
oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza;

RITENUTO  di  proporre  la  Commissione  di  gara  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche relative alla procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso 
del P.O. Di Nottola – Montepulciano (FASI 2-3-4) in conformità al disposto dell'art. 77 comma 4 del 
D.lgs. 50/2016, nei seguenti componenti, dipendenti dell'Azienda, esperti sulla base di competenze 
ed esperienze richieste dall'appalto in parola:

- PRESIDENTE: Ing. Emiliano Pellegrini, Dirigente presso la U.O.C. Lavori Pubblici Siena;
- COMMISSARIO: Ing. Andrea Casini,  dipendente del CONSORZIO METIS in servizio  presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Arezzo;
- COMMISSARIO: Geom. Stefano Guidati,  collaboratore tecnico professionale esperto presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto;
-  SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  Dott.ssa Ilaria  Profeti,  collaboratore  amministrativo  presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

PRECISATO che  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, utilizzando il  
modello di dichiarazione già agli atti del procedimento;

PRECISATO  CHE la  Commissione  Giudicatrice  è  deputata  alla  sola  valutazione  tecnica  ed 
economica  delle  offerte,  mentre  la  valutazione  della  documentazione  amministrativa  è  stata 
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;
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RICORDATO  CHE  la  gara  sarà  svolta  interamente  in  modalità  telematica  sulla  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  dei  lavori  di  ristrutturazione  del  Pronto  Soccorso di  Nottola  – 
Montepulciano (FASI 2-3-4) così composta:

- PRESIDENTE: Ing. Emiliano Pellegrini, Dirigente presso la U.O.C. Lavori Pubblici Siena;
- COMMISSARIO:   Ing. Andrea Casini, dipendente del CONSORZIO METIS in servizio  presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Arezzo;
-  COMMISSARIO: Geom. Stefano Guidati,  collaboratore tecnico professionale esperto presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto;
-  SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  Dott.ssa  Ilaria  Profeti,  collaboratore  amministrativo  presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

2.  di prevedere che nessun compenso sarà dovuto ai componenti della Commissione di gara in 
quanto dipendenti dell'Azienda stessa;

3. di allegare quale parte integrante e sostanziale al presente atto i curricula dei 3 membri della 
Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all'art.29 comma 
1 del D.Lgs.50/2016;

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 



Pagina 6 di 24

Delibera firmata digitalmente

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 
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 Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Direttore  U.O.C. 
Lavori Pubblici Siena, Ing. Alessandro Frati avente ad oggetto: "PROCEDURA RISTRETTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL  PRONTO  SOCCORSO  DI  NOTTOLA  –  MONTEPULCIANO  (FASE  2-3-4):  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

• 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  dei  lavori  di  ristrutturazione  del  Pronto  Soccorso di  Nottola  – 
Montepulciano (FASI 2-3-4) così composta:

- PRESIDENTE: Ing. Emiliano Pellegrini, Dirigente presso la U.O.C. Lavori Pubblici Siena;
- COMMISSARIO:   Ing. Andrea Casini, dipendente del CONSORZIO METIS in servizio  presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Arezzo;
-  COMMISSARIO: Geom. Stefano Guidati,  collaboratore tecnico professionale esperto presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto;
-  SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  Dott.ssa  Ilaria  Profeti,  collaboratore  amministrativo  presso la 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

-  di prevedere che nessun compenso sarà dovuto ai componenti della Commissione di gara in 
quanto dipendenti dell'Azienda stessa;

- di allegare quale parte integrante e sostanziale al presente atto i curricula dei 3 membri della 
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Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all'art.29 comma 
1 del D.Lgs.50/2016;

- 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;

- 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.

• 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. Antonio D'Urso
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EMILIANO  PELLEGRINI
Ingegnere

CURRICULUM

FORMATIVO  E

PROFESSIONALE

 Informazioni personali: 

Emiliano Pellegrini
Indirizzo : P.zzale Rosselli 26 – 53100 Siena
Tel: 0577 536076 - cell:  366 9074882
Fax: 0577 536105
Email: emiliano.pellegrini@uslsudest.toscana.it
Cittadinanza: Italiana
Mese e anno di nascita: Aprile 1971

A) Titoli di Studio:

• Anno di conseguimento idoneità  2006
• Materie oggetto dello studio Corso di prevenzione incendi – Abilitazione di cui alla L. 818/84.

• Iscrizione all'albo professionale Albo degli ingegneri della Provincia di Livorno – Iscritto al num. 2244  sez. A
• Abilitazione professione Conseguita nel mese di settembre 2002 c/o Università degli studi di Pisa

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Pisa - Anno accademico 2000/2001
• Qualifica conseguita Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile indirizzo trasporti - Votazione 110/110

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo scientifico F. Enriques Livorno - Anno scolastico 1989/1990
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica - Votazione 45/60

B.1) Esperienze lavorative e/o professionali nella P.A. : elenco e principali mansioni

• Periodo (da – a) Dal 1° gennaio 2018 a oggi
• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda USL Toscana Sud Est Sede Legale Via Curtatone 54 52100 Arezzo – Sede operativa di

Siena,   U.O.C.  Lavori  Pubblici  Siena  P.zzale  Rosselli  26  53100  Siena  -
www.uslsudest.toscana.it

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno
• Tipologia di inquadramento Dirigente ingegnere

• Periodo (da – a) Dal 1° gennaio 2009 al 31/12/2017

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Emiliano Pellegrini
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• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda  Sanitaria  Locale  n.  7  di  Siena  (ASL7  Siena)  –  P.zzale  Rosselli  26  53100  Siena
www.usl7.toscana.it ;  Dal 1/1/2016 Azienda USL Toscana Sud Est Sede Legale Via Curtatone
54  52100  Arezzo  –  Sede  operativa  di  Siena  P.zzale  Rosselli  26  53100  Siena
www.uslsudest.toscana.it

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno
• Tipologia di inquadramento Collaboratore tecnico professionale ingegnere civile

• Periodo (da – a) Dal 1° giugno 2004 al 31/12/2009  (con interruzione dal 1.06.2007 al 20.06.2007)
• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda  Sanitaria  Locale  n.  7  di  Siena  (ASL7  Siena) –  Via  Roma  75/77  53100  Siena

www.usl7.toscana.it 
• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato a tempo pieno

• Tipologia di inquadramento Collaboratore tecnico professionale ingegnere civile

Principali mansioni: 

 Responsabile  unico del  procedimento (RUP)  in  alcuni  degli  interventi  previsti  nel  programma triennale  delle  opere pubbliche
aziendali

 Membro di commissione di gare di appalto di lavori pubblici e di affidamento di servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura
 Membro di commissione per la risoluzione di accordi bonari
 Redazione di studi di fattibilità / documento di fattibilità delle alternative progettuali
 Attività di verifica e validazione di progetti da porre a base di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 Predisposizione, in collaborazione con il responsabile della programmazione, del piano triennale ed elenco annuale delle opere

pubbliche aziendale
 Servizio di pronta disponibilità per le emergenze tecnologiche di secondo livello nella zona alta val d'Elsa

In caso di affidamento di servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura a operatori economici esterni alla stazione appaltante:
 Redazione dei disciplinari tecnici (capitolati tecnici) dell'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e

collaudo
 Redazione dei documenti preliminari alla progettazione (DPP)

Si riporta di seguito una breve sintesi degli interventi realizzati in qualità di R.U.P.: 

 Ristrutturazione del distretto socio sanitario di Rapolano Terme (imp. Lavori 50.000€) – Struttura attivata
 Manutenzione straordinaria dei locali  da adibire a guardia medica turistica in via dei Fusari  in Siena (imp.  Lavori  50.000€) –

Struttura attivata
 Manutenzione straordinaria del laboratorio di tossicologia presso l’edificio “Ruffolo” in Siena (imp. Lavori  155.000€) – Struttura

attivata
 Completamento impiantistico per la messa in funzione del piano primo del Presidio Ospedaliero di Abbadia San Salvatore (imp.

Lavori 165.000€) – Struttura attivata
 Ristrutturazione del piano seminterrato dell’ex Ospedale di Chiusi per la realizzazione di un centro di riabilitazione funzionale (imp.

Lavori 400.000€) – Struttura attivata e accreditata
 Ristrutturazione ex macelli pubblici di Asciano per la realizzazione di un distretto socio sanitario (imp. Lavori 290.000€) - Struttura

attivata
 Realizzazione di una piazzola per elisoccorso adibita al volo diurno e notturno nel resede del Presidio Ospedaliero di Abbadia San

Salvatore (imp. Lavori 270.000€) - Struttura autorizzata e attivata
 Lavori di adeguamento antincendio del Poliambulatorio di via pian d'ovile in Siena (imp. Lavori 260.000€) - lavori collaudati
 Lavori  di  ristrutturazione e ampliamento del  pronto  soccorso del Presidio Ospedaliero di  Poggibonsi (imp.  Lavori  550.000€) -

struttura attivata
 Lavori di ristrutturazione di una porzione del reparto di Radiologia del Presidio di Abbadia San Salvatore per l'installazione di

un'apparecchiatura TAC (imp. Lavori 65.000€) - Struttura attivata
 Lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Montepulciano - Fase 1 (Imp. Lavori 500.000€) - Struttura

attivata
Risultano in fase di progettazione i seguenti interventi:

 Realizzazione delle nuove camere ardenti nel resede del PO di Poggibonsi (imp. Lavori 450.000€) - in fase di affidamento incarico 
di progettazione

 Realizzazione di nuovi magazzini e spogliatoi nell’Ospedale di Montepulciano (imp. Lavori 400.000€) - in fase di appalto lavori

In qualità di collaboratore tecnico il sottoscritto ha seguito l’appalto concorso ESTAV per la fornitura e l’installazione di due apparecchi di
Risonanza Magnetica Nucleare da 1,5 Tesla e di un’apparecchiatura TAC presso i Presidi Ospedalieri di Poggibonsi e Montepulciano (imp.
Lavori Complessivo 1.000.000€) – Strutture attivate e accreditate
In tale occasione la prestazione è iniziata con la redazione dello studio di fattibilità per poi proseguire nella fase di redazione delle specifiche
di gara, nella valutazione dei progetti presentati, nella fase di esecuzione e collaudo, nella fase di accreditamento del nuovo reparto e del
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rilascio del certificato di prevenzione incendi

Elenco di commissioni di gara d'appalto di lavori pubblici e di affidamento di servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura, ulteriori agli
interventi seguiti come rup:

 Ristrutturazione del blocco operatorio dell'Ospedale di Abbadia San Salvatore (Siena) – Imp. Lavori 750.000 €
 Completamento del Centro Socio-Sanitario di Colle di Val D'Elsa (Si) – Imp. Lavori 660.000€
 Intervento di completamento della R.S.A. per anziani in Torrita di Siena  - Imp. Lavori 530.000€
 Ristrutturazione  del  reparto  di  radiologia  e  rifacimento  delle  centrali  tecnologiche  del  Presidio  Ospedaliero  di  Abbadia  San

Salvatore (SI) – Imp. Lavori 3.000.000€ - o.e+v
 Affidamento  del  servizio  di  collaudo  tecnico-funzionale  in  corso  d'opera  degli  impianti  meccanici  ed  elettrici  dell'intervento  di

attivazione del reparto di dialisi del presidio ospedaliero di abbadia s.s. - Imp. Servizio 22.000€
 Affidamento del servizio  di progettazione e direzione lavori dell'intervento di attivazione del nuovo pronto soccorso e del nuovo

reparto di dialisi del p.o. di abbadia san salvatore - Importo servizi 55.000€ - o.e+v
 Affidamento del  servizio  di  direzione lavori,  coordinamento della  sicurezza in  fase di  esecuzione per  i  lavori  di  sistemazione

esterna, rifacimento centrali tecnologiche e ristrutturazione area di radiologia del PO di Abbadia San Salvatore - Importo servizi
166.000€ - o.e.+v

 Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione del distretto di Orbetello - con funzione
di presidente - importo servizi 88.000€ - o.e.+v

 Lavori di riordino funzionale e impiantistico dei locali ex alloggio delle suore per lo spostamento temporaneo del Distretto Socio-
Sanitario di Santa Fina in San Gimignano (SI)- con funzione di presidente - importo lavori 230.000€ - o.e.+v

Membro di commissione per la risoluzione di controversie (accordo bonario):

 Lavori di riconversione presidio polifunzionale santa Maria della croce in Montalcino (imp. lavori 2.500.000€)
 Ristrutturazione del piano seminterrato dell’ex Ospedale di Chiusi per la realizzazione di un centro di riabilitazione funzionale (imp. 

Lavori 400.000€) 

Redazione di studi di fattibilità fra i quali si elencano:

 Intervento  di realizzazione di un hospice, cure intermedie, e riqualificazione del centro salute mentale e assistenza domiciliare
integrata presso i padiglioni chiarugi e kraepelin - area ex ospedale psichiatrico san niccolo' di Siena (imp. intervento 5.900.000€).

 Intervento di riorganizzazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Poggibonsi (imp. intervento 4.300.000€)
 Intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Montepulciano (imp. intervento 2.200.000€)
 Installazione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare nel Presidio Ospedaliero di Montepulciano – redazione studio

di fattibilità e redazione specifiche di gara (appalto concorso imp. Lavori 500.000€) 
 Installazione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare e di un'apparecchiatura di tomografia assiale computerizzata

nel Presidio Ospedaliero di Poggibonsi – redazione studio di fattibilità e redazione specifiche di gara (appalto concorso imp. Lavori
500.000€)

 Breve elenco di ulteriori studi di fattibilità: Ristrutturazione dei locali del Distretto di Poggibonsi per realizzazione casa della salute –
Ristrutturazione dei locali del Presidio Ospedaliero di Poggibonsi e di Montepulciano per realizzazione reparto di Alta intensità
assistenziale – Ristrutturazione dell'ex presidio ospedaliero di Chiusi – Ristrutturazione dei locali del presidio multifunzionale del
“Ruffolo”  per  trasferimento  locali  adibiti  a  118  – Lavori  di  adeguamento antincendio  al  Presidio  Ospedaliero  di  Abbadia  San
Salvatore (primo stralcio) – Ristrutturazione locali ex dialisi del PO di Abbadia San Salvatore per realizzazione casa della salute -
Restauro e consolidamento strutturale del fabbricato "ex terme" di Abbadia San Salvatore - Ristrutturazione del Prono Soccorso di
Campostaggia e realizzazione della nuova camera ardente - 

B.2) ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI : ELENCO E PRINCIPALI MANSIONI 

 Periodo (da – a) Da gennaio 2003 a maggio 2004
• Nome e indirizzo Azienda INSO s.p.a. Via Antonio da Noli 2/4 – 50100 Firenze  - www.inso.it

• Tipo di impiego Impiegato V° livello (contratto edilizia) a tempo determinato
• Tipo di azienda o settore Azienda di primaria importanza nel settore dell' ingegneria & costruzioni e dei sistemi medicali. 
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• Principali mansioni Project Engineer su cantieri di costruzioni ospedaliere.

Durante tale periodo, il sottoscritto ha svolto la propria attività nelle seguenti opere di 
costruzione e di ristrutturazione:

 Costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli
 Costruzione nuovo Presidio Ospedaliero di Cisanello (Pisa)
 Ampliamento del Presidio Ospedaliero di Livorno I°-III° Lotto 

Profilo di occupazione: addetto alle procedure di sicurezza e controllo, collaborazione tecnica
con il il Project Manager e il Direttore tecnico di cantiere, rapporti con la Direzione Lavori per la
scelta  dei  materiali,  redazione  delle  specifiche  tecniche  per  l'affidamento  di  lavorazioni  in
subappalto, verifiche di budget. 

 Periodo (da – a) Dal settembre 2002 a Dicembre 2002
• Nome e indirizzo Azienda Pontec S.r.l. Via dell'artigianato 79  - 57121 Livorno 
• Tipo di azienda o settore Produzione ponteggi e strutture metalliche, fornitura e progettazione chiavi in mano

• Tipo di impiego Impiegato tecnico V° livello (contratto metalmeccanici) a tempo determinato
• Principali mansioni Breve esperienza come impiegato in ruolo tecnico-commerciale: addetto alla progettazione di

opere provvisionali (ponteggi metallici) secondo l'esigenza del cliente e promotore commerciale
dei prodotti aziendali.

 Periodo (da – a) Dal Settembre 1998 a Maggio 1999
• Nome e indirizzo Azienda Genio civile opere marittime (GG.CC.OO.MM) Via dei Carabinieri  - 57100 livorno 

• Principali mansioni Il sottoscritto, nell’ambito dello svolgimento del servizio militare, ha collaborato con il personale
del Genio Civile Opere Marittime di Livorno nella redazione di progetti esecutivi per lavori di
straordinaria manutenzione degli immobili appartenenti al demanio marittimo.

C) CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di lettura/scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale sufficiente

FRANCESE
• Capacità di lettura/scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale sufficiente

D) COMPETENZE RELAZIONALI Buone capacità relazionali e comunicative acquisite anche attraverso l'esperienza maturata 
come formatore:

 2004 - Attività di formazione interna dell'Azienda usl7 di Siena: relatore al corso di
formazione con un intervento dal titolo: “Gli incarichi professionali nell'ambito dei lavori
pubblici “ - Siena 7.12.2004

 2007 - Docente al 1° Congresso nazionale SIAIS (Società Italiana dell'Architettura e
dell'Ingegneria  per  la  Sanità):  relatore  (congiuntamente  all'Ing.  A.  Frati)  di  un
intervento  dal  titolo  “Ristrutturazioni  in  ambito  ospedaliero:  il  ruolo  della  Direzione
Tecnica – Presentazione di alcune esperienze” - Castel San Pietro Terme 12.10.2007

E) CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Office e Open

Office: Word, Excel e PowerPoint.
 Buona  conoscenza  dei  programmi  strutturali  SAP  (versione  da  90  a  2000)  e

Iperspace, programmi per la verifica del risparmio energetico Lex 10.
 Buona conoscenza del programma Autocad.

Certificazione ISIPM-Base® (Istituto Italiano Project Management) n. 12473 anno 2019
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F) AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

Il sottoscritto ha partecipato ad oltre 50 eventi tra convegni, corsi e seminari, inerenti la gestione
dei lavori pubblici, la sicurezza dei cantieri, la sicurezza antincendio, le problematiche relative
all’edilizia sanitaria e il project management; in regola con l'obbligo formativo (numero di crediti
formativi) entrato in vigore dal 01 gennaio 2014.

PATENTI: PATENTE DI GUIDA (CATEGORIA B) - PATENTE DI GUIDA (CATEGORIA A)

SERVIZIO MILITARE: ASSOLTO NEL CORPO DELLA MARINA MILITARE - CONGEDATO NEL GIUGNO 1999

Aggiornamento c.v.: Settembre 2020

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa 
sulla Privacy – D.Lgs n. 196/2003
Il presente curriculum vitae è redatto in n. 5 pagine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000  sotto forma di autocertificazione debitamente sottoscritta e datata digitalmente sotto 
la personale responsabilità.

FIRMA:
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000                                       

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)  

 

Il  sottoscritto  Dott. Ing. ANDREA CASINI, codice fiscale CSNNDR80E16I726K nato a Siena (SI)  il  

16/05/1980,  residente  in San Quirico d’Orcia (SI) Via G. Garibaldi, e-mail: 

andrea.casini@uslsudest.toscana.it ;  consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni non veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76 del   D.P.R.   445/2000  

e sotto la propria personale responsabilità, dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali:   

TITOLI DI STUDIO  

 Diploma di Geometra Istituto Tecnico Sallustio Bandini (SI), a.s. 1999. 

 Laureato in Ingegneria Civile indirizzo idraulica (laurea quinquennale vecchio ordinamento) alla Facoltà 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa, il 15 dicembre 2008. 

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere luglio 2009. 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al N. 1032 Sezione A (laurea specialistica) dal 

gennaio 2010, nei settori: civile e ambientale, industriale, dell’informazione. 

 Coordinatore per la Sicurezza abilitato secondo quanto previsto al D.Lgs 81/2008 (dal 2012) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 Attualmente dipendente a tempo determinato CONSORZIO METIS (Via Ridolfi - 56100 Pisa)  in servizio 

presso Dipartimento Tecnico Azienda USL Toscana SUD EST sede di Arezzo dal 28/06/2010:  

 Referente tecnico per la programmazione ed il monitoraggio del Piano Investimenti triennale dell’ 

Azienda USL8 (2010-2011). 

 Collaborazione alla Progettazione “Ristrutturazione  locali palazzina Ex Maternità di via Curtatone - 

Arezzo” (settembre 2010) 

 Componente fisso della Commissione Multidisciplinare di vigilanza delle strutture socio-sanitarie  

della Provincia di Arezzo (2010-2012).  

 Servizio di assistenza al RUP nella Gara di Appalto per la Ristrutturazione del Pronto Soccorso del 

Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo (2010-2013). 

 Progettazione esecutiva Discharge Room P.O. San Donato di Arezzo (2011). 

 Progettazione preliminare Ampliamento centrale 118 (2011). 

mailto:andrea.casini@uslsudest.toscana.it
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 Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del reparto di  Neonatologia 

del P.O. San Donato Arezzo(2012). 

 Progettazione definitiva e direzione lavori di ristrutturazione del Servizio di Endoscopia Digestiva 

del P.O. San Donato di Arezzo (2012). 

 Servizio di assistenza al RUP nella Gara di Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione 

lavori di ristrutturazione del Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. San Donato di Arezzo (2012). 

 Progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 

ristrutturazione per trasferimento Servizio Anatomia Patologica  e realizzazione locali 

intraoperatorie (2012). 

 Progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 

ristrutturazione del Ser.T. via Fonte Veneziana Arezzo (2012). 

 Coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione della Casa della Salute dell’Alto Casentino, 

Poppi (AR), importo dei lavori 400.000 euro (2012). 

 Servizio di assistenza al RUP nella Gara di Appalto per la progettazione definitiva del Servizio di 

Anatomia Patologica del P.O. di Arezzo (2012). 

 Servizio di assistenza al RUP nella Gara di Appalto per la progettazione esecutiva del nuovo gruppo 

frigo a servizio dell’anello interno del P.O. di Arezzo (2012) 

 Servizio di assistenza al RUP nella Gara di Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione 

lavori di ristrutturazione del Servizio di Anatomia Patologica del P.O. di Arezzo (2013). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione 

dell’edificio in Via Guadagnoli, Arezzo, per la realizzazione della Casa della Salute di Arezzo, importo 

dei lavori 350.000 euro (2013). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di ristrutturazione dell’edificio in Via Guadagnoli, Arezzo, per 

la realizzazione della Casa della Salute di Arezzo, importo dei lavori 350.000 euro (2013). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla 

normativa sulla prevenzione incendi di alcuni immobili della Azienda USL8 Arezzo, importo 

complessivo dei lavori 850.000 euro (2013). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 

Servizio di Anatomia Patologica del P.O. di Arezzo, importo dei lavori 1.020.000 euro (2013). 

 Servizio di assistenza al RUP nella Gara di Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione 

lavori di ristrutturazione del Centro di Riabilitazione di Terranuova Bracciolini (2013-2014), importo 

dei lavori 2.450.000 euro. 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 

Centro di Riabilitazione di Terranuova Bracciolini (2013-2014), importo dei lavori 2.450.000 euro. 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del terzo 

gruppo frigo del P.O. di Arezzo, importo dei lavori 420.000 euro (2014). 
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 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 

Distretto USL di Terranova Bracciolini, importo dei lavori 40.000 euro (2014). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del reparto 

UFA del P.O. di Arezzo, importo dei lavori 500.000 euro, (2015). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di realizzazione della Casa della Salute di Anghiari, importo 

dei lavori 480.000 euro (2015). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di realizzazione della Casa della Salute di Foiano, importo dei 

lavori 250.000 euro (2015). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa 

della Salute di Foiano, importo dei lavori 250.000 euro (2015). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di realizzazione reparto chirurgia ambulatoriale del P.O. di 

Arezzo, importo dei lavori 600.000 euro, (2016). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di installazione delle nuove U.T.A. a servizio del blocco 

operatorio del P.O. di Arezzo, importo dei lavori 500.000 euro, (2016). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di realizzazione Hospice del P.O. di Arezzo, importo dei lavori 

400.000 euro, (2016). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione Hospice del 

P.O. di Arezzo, importo dei lavori 400.000 euro, (2016). 

 Servizio di assistenza al RUP dei lavori di ristrutturazione locali radio farmaco del P.O. di Arezzo, 

importo dei lavori 450.000 euro, (2016). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione locali 

radio farmaco del P.O. di Arezzo, importo dei lavori 450.000 euro, (2016). 

 Servizio di assistenza al RUP progetto di ristrutturazione nuovo Centro Autismo di Arezzo, importo 

dei lavori 2.000.000 euro, (2018). 

 Servizio di assistenza al RUP verifica sismica dell’ospedale di Sansepolcro, (2018). 

 Servizio di assistenza al RUP verifica sismica del settore 1 e 2 del P.O. di Arezzo, (2018). 

 Servizio di assistenza al RUP progetto di ristrutturazione del Blocco Operatorio del P.O. di Arezzo, 

importo dei lavori 11.000.000 euro, (2017-2020). 

 Servizio di assistenza al RUP progetto di ampliamento del Blocco Operatorio del P.O. di Arezzo, 

importo dei lavori 7.000.000 euro, (2017-2020). 

 Componente commissione di gara per appalti di servizi di ingegneria ed architettura e appalti di 

lavori (2010 – 2020). 
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CONOSCENZA NORMATIVA 

 Conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici 

 Conoscenza della normativa in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Protezione Ambientale ( 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) 

 Conoscenza della normativa in materia di prevenzione incendi ed accreditamento strutture sanitarie 

ed altre normative tecniche relative alla professione svolta. 

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 Inglese: buono  

 

Luogo e data:  Arezzo, 31/08/2020 
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