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Il DIRETTORE  U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

VISTI:
- il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;
- la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;
-  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;
-  la  Deliberazione  D.G.  n.  117  dell’1.2.2021  “Revisione  organizzativa  interna  del  Dipartimento 
Tecnico”  che  modifica  parzialmente  l’articolazione  interna  del  Dipartimento,  confermando  al 
sottoscritto  l’incarico  di  direzione  della  stessa,  già  conferito  con Deliberazione  D.G.  794/2020 
citata;
- la Deliberazione D.G. n. 536 del 12.04.2022 “Conferimento dell’incarico di Direttore di alcune 
UU.OOCC.  afferenti  al  Dipartimento  Tecnico”,  con  la  quale  viene  confermato  al  sottoscritto 
l’incarico di direzione della U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. 225 del 28.02.2022 avente ad oggetto “ PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e 
Componente 2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi –
presentazione al Ministero della Salute” che approva:

 Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 “Case della 
Comunità e presa in carico della persona” - Case di Comunità;

 Elenco interventi  a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2 “Casa 
come primo luogo di cura e Telemedicina” - Centrali Operative Territoriali;

 Elenco  interventi  a  valere  su  PNRR  Missione  6  Componente  1  Investimento  1.3 
“Rafforzamento  dell’assistenza  sanitaria  intermedia  e  delle  sue  strutture”  -  Ospedali  di 
Comunità;

 Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 “Verso un 
ospedale sicuro e sostenibile” - messa in sicurezza sismica degli ospedali;

- la Deliberazione D.G. n. 501 del 04.04.2022, avente ad oggetto “Presa d’atto dell’elenco degli  
interventi a valere su PNRR – Missione 6 salute, Componente 1 e Componente 2 - , come da 
D.G.R. n. 225/2022 citata, e nomina dei rispettivi RUP”;

- la D.G.R. n. 597 del 23.05.2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)  e  Piano  Nazionale  Complementare  (PNC)  –  Missione  6  –  Approvazione  del  Piano 
finanziario 2022-2026 delle risorse assegnate alla Regione Toscana e presa d’atto dello Schema di 
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del Piano Operativo Regionale (POR);

- la D.G.R. n. 599 del 25.05.2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 – Approvazione degli interventi 
programmati e assegnazione delle relative risorse”;

DATO  ATTO  che  in  relazione  all’intervento  denominato  “Realizzazione  Centrale  Operativa 
Territoriale”  Montepulciano,  ricompreso  nella  suddetta  programmazione  per  un  costo  di  € 
80.527,00, deve essere redatta la progettazione definitiva ed esecutiva e devono essere svolte le 
attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con 
Deliberazione D.G. 501/2022 citata, è stato nominato quale responsabile del procedimento l’Arch. 



Andrea Faleri,  in  servizio  presso  la  U.O.C.  Manutenzioni  –  Area  Provinciale  Senese  –  Val  di 
Chiana;

RILEVATO, in conformità al combinato disposto degli articoli 23 comma 2, 24 comma 1, e 46 del 
D.Lgs. n.50/2016 attinenti ai soggetti cui ricorrere per l’espletamento dei servizi di architettura e 
ingegneria,  di  doversi  rivolgere  a  professionalità  esterne  all’Azienda,  accertata  la  carenza  in 
organico di specifiche competenze e in considerazione dei pesanti carichi di lavoro attualmente 
assegnati al personale in servizio presso il Dipartimento Tecnico;

VISTO l’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito il L.120/2020, come modificato dall’art. 51 del 
D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.6.2023, in deroga all’art.36, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art, 30 del D.Lgs. 50/2016 citato e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 
di  pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche 
individuati  tra  coloro  che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

CONSIDERATO che la disciplina del D.L. 77/2021 citato si pone l’obiettivo della semplificazione e 
velocizzazione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici volto all’accelerazione degli 
appalti di lavori, servizi e forniture necessari per l’attuazione degli interventi relativi al PNRR e al 
PNC; 

RILEVATA la necessità, al fine di poter realizzare gli interventi ricompresi per l’Azienda nel PNRR, 
di procedere con la massima celerità all’affidamento degli incarichi di progettazione con l’obiettivo 
di garantire il rispetto dei tempi tassativamente assegnati da cronoprogramma per l’aggiudicazione 
dei lavori entro la fine di quest’anno;

ATTESO che l’importo delle prestazioni da affidare - redazione del progetto definivo ed esecutivo, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  -  e  posto  a  base 
dell’affidamento stesso, stimato sulla base del DM 17 giugno 2016, pari ad € 17.122,10, oneri 
fiscali  e previdenziali  esclusi,  è inferiore alla soglia sopra indicata e che è pertanto consentito 
l’affidamento diretto della prestazione;

PRESO  ATTO che  con  Deliberazione  D.G.  n.  599  del  26.04.2022,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  schema  di  contratto  e  delega  alla  firma  per  procedure  di  gara  riguardanti  gli 
incarichi professionali del PNRR e PNC in corso presso il Dipartimento Tecnico”, è stato disposto:

-  di  procedere  per  tutte  le  procedure  relative  all’affidamento  dei  servizi  di  architettura  ed 
ingegneria,  la cui  determina a contrarre o altro atto di  avvio del  procedimento equivalente sia 
adottato  entro  il  30  giugno  2023,  ai  sensi  dell’art.  1  commi  1  e  2  del  D.L.  16.7.2020  n.  76, 
convertito con la L. 11.9.2020 n. 120, successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1) del decreto-legge n.77 del 2021 convertito con L. 108/2021, dando atto che soluzioni 
diverse  non  permettono  di  rispettare  le  tempistiche  imposte  dalla  normativa  PNRR,  mediante 
affidamento diretto per l’ importo inferiore a 139.000,00 € e procedura negoziata senza bando, 
invitando almeno 5 operatori, per l’importo compreso tra 139.000,00 € e la soglia comunitaria;

-  di  approvare  lo  “schema di  contratto  d’appalto”  per  i  contratti  di  appalto  nelle  procedure  di 
affidamento degli incarichi suddetti;

- di delegare i Direttori delle U.O.C. Lavori Pubblici delle Aree Provinciali dell’Azienda USL Toscana 
Sud est alla stipula dei contratti d’appalto per gli incarichi professionali sopramenzionati;

VISTO l’Elenco di professionisti interessati all’affidamento diretto o tramite procedura negoziata, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. a) e b)  della 



L.120/2020, di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria,  finalizzato alla realizzazione 
degli  interventi  finanziati  dal  PNRR  e  dal  PNC,  approvato  con  Deliberazione  D.G.  n.  375 
dell’8.3.2022 e sempre aperto alla presentazione di nuove candidature; 

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 494 del 04.04.2022 è stato aggiornato, in ossequio al 
principio di trasparenza, l’Elenco di professionisti in parola, già approvato con Deliberazione D.G. 
n.  375/2022  citata,  ed  è  stato  stabilito  che  l’affidamento  degli  incarichi  sia  realizzato  tramite 
determinazione del dirigente responsabile;

PRECISATO che detto Elenco di professionisti, adottato in conformità alla decretazione d’urgenza 
sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, è utilizzato per:

 affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000 €
 procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 139.000 € e 

fino alla soglia di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che l’Elenco è costituito nel rispetto dei principio di rotazione e di trasparenza al fine 
di assicurare la dovuta pubblicità alle procedure di selezione dei concorrenti;

PRESO  ATTO della  necessità  di  individuare  un  operatore  economico  iscritto  nell'Elenco  di 
professionisti sopramenzionato in possesso dell’esperienza e delle capacità professionali richieste 
per lo svolgimento dell’incarico, quale affidatario della prestazione avente ad oggetto la redazione 
del progetto definivo ed esecutivo, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dell’intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Montepulciano;

VALUTATE le capacità professionali e l’esperienza, ritenute idonee per lo svolgimento dell’incarico 
in parola, dell’operatore economico Ing. Stefano Bolici con sede legale in Torrita di Siena (SI), 
Piazza Del Poggiolo n.20;

PRESO ATTO che:
-  in  data  4.10.2022  tramite  il  Sistema  Telematico  START  è  stata  richiesta  la  presentazione 
dell’offerta all’operatore economico, così come sopra descritto, entro il termine del 7.10.2022 ore 
13:00;
-  a  seguito  dell’offerta  presentata  entro  il  termine  di  scadenza  fissato,  il  preventivo  dell’ Ing. 
Stefano Bolici ammonta ad € 17.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali, a cui equivale un 
ribasso percentuale dello 0,713 % sul valore complessivo così determinato: 

- € 4.205,00 per progettazione definiva; 
- € 4,565,00 per progettazione esecutiva;
- € 8.230,00 per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- il RUP ha attestato la congruità dell’offerta presentata dall’operatore economico in considerazione 
del  fatto  che la  prestazione  richiesta  include  la  progettazione definitiva  e  quella  esecutiva,  in 
rapporto  alle  tempistiche per  la  consegna  delle  documentazioni  progettuali  e  in  relazione  agli 
importi lavori e di offerta;

DATO ATTO che:
- è stata accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, agli atti del 
procedimento;
- sono in corso i controlli, previsti per legge, ai fini dell’accertamento dell’insussistenza delle cause 
di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 
lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 citato,  tenuto conto della necessità di concludere 
la  fase di  progettazione entro  la  data del  30 novembre p.v.,  precisando che,  in  caso di  esito 
negativo dei controlli suddetti, si procederà alla revoca della presente aggiudicazione e secondo 
quanto previsto dall’art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 citato;

PRECISATO che gli importi delle categorie d’opera saranno rideterminati con lo sviluppo da parte 



del progettista del Computo Metrico Estimativo e che eventuali ulteriori prestazioni richieste e non 
previste  negli  elaborati  di  gara  saranno  computate  e  valutate  secondo  il  DM  17/06/2016  e 
sottoposte allo stesso ribasso offerto per la presente procedura;

VISTO l’art.1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 
del  D.L.77/2021  convertito  in  L.  108/2021  citato,  che  ha  esteso  anche  agli  affidamenti  diretti 
espletati ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) dello stesso D.L., la possibilità di essere realizzati 
tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli  elementi descritti nell’art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – cosiddetta determina in forma semplificata;

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa che qui si intende riportato:

1. di affidare l’incarico per la redazione del progetto definivo ed esecutivo, della direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di realizzazione della Centrale 
Operativa Territoriale Montepulciano (SI), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito 
in Legge 108/2021, all’operatore economico  all’Ing. Stefano Bolici  per l’importo di € 17.000,00 
oneri fiscali e previdenziali esclusi, così determinato: 

- € 4.205,00 per progettazione definitiva; 
- € 4.565,00 per elaborati di progettazione esecutiva;
-€ 8.230,00 per direzione lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

2.  di  stipulare,  ai  sensi  dell'art.32,  comma  11,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  contratto/disciplinare  di 
incarico  teso  a  regolare  i  rapporti  tra  il  professionista  e  l'Azienda,  mediante  corrispondenza 
secondo l’uso del  commercio,  in  conformità allo  schema approvato con Deliberazione D.G.  n. 
599/2022 in premessa citata;

3. di dare atto:
- che, in conformità al disposto dell’art. 8 comma 1 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 
citato,  si  dispone l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai  sensi dell’art.32, comma 8,  del 
D.Lgs.  50/2016,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’art.80  dello  stesso  decreto 
legislativo;
- che, in caso di esito negativo dei controlli in corso, come indicato in premessa, si procederà alla 
revoca dell'aggiudicazione e secondo quanto previsto dall’art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 
citato;

4. di precisare che gli importi delle categorie d’opera saranno rideterminati con lo sviluppo da parte 
del progettista del Computo Metrico Estimativo e che eventuali ulteriori prestazioni richieste e non 
previste  negli  elaborati  di  gara  saranno  computate  e  valutate  secondo  il  DM  17/06/2016  e 
sottoposte allo stesso ribasso offerto per la presente procedura;

5. di indicare che:
- ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara CIG è: 9429811E32 
- ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto CUP è: C79J21056180006

6. di riferire la spesa per l’importo di € 21.569,60 alla Deliberazione D.G. n. 731 del 25.05.2022, 
Piano Investimenti 2022-2024, cod. di progetto budget conto patrimoniale 7 LP PN08 A  UE COT;

7. di dare atto che le spese relative all'intervento saranno registrate al Conto “Fabbricati in corso di 
realizzazione Siena” n. 30270100 del Piano dei conti aziendale, riconducibile all'Aggregato A.II.9 
“Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

8.  di dare che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con 
Deliberazione D.G. 501/2022 citata, è stato nominato quale responsabile del procedimento l’Arch. 
Andrea Faleri,  in  servizio  presso la  U.O.C.  Manutenzioni  – Area Provinciale  Senese – Val  di 
Chiana;



9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.;

10. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art.29, comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Azienda;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, Legge 
Regionale  Toscana  n.  24  febbraio  2005,  n.  40,  e  s.m.i.,  in  considerazione  della  necessità  di 
procedere con l’avvio delle prestazioni e di concludere la fase di progettazione entro i tempi stabiliti 
dal PNRR.

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