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U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Aretina



                             IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREA PROVINCIALE ARETINA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 cosiddetto “Codice dei contratti pubblici”;

RICHIAMATA la delibera D.G. n° 250 del 07/04/2021 confermata dalla successiva delibera D.G.  n° 731 
del  25/05/2022 di approvazione Piano investimenti  triennale 2022/2024 dove trova copertura finanziaria 
l’intervento di lavori di ristrutturazione, fornitura e posa in opera di attrezzature medicali e arredi Blocco 
Operatorio PO San donato di Arezzo  alla voce interventi 08.EO01.2199 (P2016-02), 08.EO01.2200 (P2016-
03), 08.EO01.2204 (P2016-06) 08.EO01.823, 08.EO01.1243, 08.EO01.1359, evidenziando le seguenti fonti 
di  finanziamenti:  importo a carico dello Stato:  euro 6.430.000,00, importo a carico della  Regione: euro 
9.051.525,00 importo a carico dell'Azienda euro 80.000,00, per un importo complessivo del finanziamento 
dell'intervento pari ad euro 15.561.525,00; 

VISTA  la Delibera D.G. n. 278 del 28/02/2022 avente ad oggetto “ Aggiudicazione procedura aperta, svolta 
in  modalità  telematica,  per  l'affidamento  dell'incarico  della  Direzione  lavori  e  il  Coordinamento  della 
sicurezza  in  fase di esecuzione  per  i  lavori  di  ristrutturazione,  fornitura e  posa in  opera di  attrezzature 
medicali ed arredi per il blocco operatorio del po San Donato di Arezzo” con la quale veniva affidato, in 
esito alla procedura aperta,  ai sensi dell’art.  60 e art.95 comma 3 lett.b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l’incarico oggetto della Delibera all’RTP Hydea Spa (FI) capogruppo/Becucci Carlo (FI) mandante/Beta 
Progetti Srl (FI) mandante/L+ Partners Srl (MI) mandante/HLAB Engineering Srl (FI) mandante;

RITENUTO utile  in  adesione  a  specifiche  richieste  della  Direzione  Aziendale  una  presentazione  con 
illustrazione video degli interventi presso l’Ospedale San Donato comprensivo di una visualizzazione delle 
aree d'intervento su animazione del complesso ospedaliero ripreso da Google Earth con  rilevazione grafica 
delle aree di intervento (Pronto Soccorso e Blocco operatorio); 

DATO ATTO  della richiesta di preventivo inoltrata dall’Azienda USL Toscana Sud Est a mezzo posta 
elettronica  certificata  (PEC)  all’RTP  Hydea  Spa  come  sopra  generalizzato  (prot.  n.  0771918  del 
30/11/2022);  

DATO ATTO  che l’RTP Hydea Spa ha trasmesso preventivo tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’Azienda  USL Toscana  Sud  Est  per  un  importo  di  €  7.200,00  (Euro  settemiladuecento/00)  al  netto 
dell’IVA nella misura di legge e dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti  
(attualmente fissati nella misura del 4 %) (prot. n. 0773279 del 01/12/2022) (All.1), importo che si ritiene 
congruo;  

CONSIDERATO  di  procedere  tramite  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  1  comma 2,  D.L.  76/2020 
convertito  in  L.  120/2020  e  dell’art.  51  D.L.  n.77/2021  convertito  in  L.  n.  108/2021,  all’operatore 
economico RTP Hydea Spa come sopra generalizzato dell'incarico di espletamento di attività di illustrazione 
video  degli  interventi  realizzati  presso  l’Ospedale  San  Donato per  un  importo  di  €  7.200,00  (Euro 
settemiladuecento/00) (IVA e contributi previdenziali esclusi);

DATO ATTO del CIG  Z3138D873D; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato
           

                                                                           DETERMINA

1. Di affidare  ai sensi dell'art.  1 comma 2 D.L.  76/2020 convertito  in  L.  120/2020 e dell’art.  51 D.L. 
n.77/2021 convertito in L. n. 108/2021, l'incarico  di espletamento di attività di  illustrazione video degli 
interventi realizzati presso l’Ospedale San Donato per un importo di € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00) 
(IVA e contributi previdenziali esclusi) , all’operatore economico RTP Hydea Spa (FI) capogruppo/Becucci 



Carlo (FI) mandante/Beta Progetti Srl (FI) mandante/L+ Partners Srl (MI) mandante/HLAB Engineering Srl 
(FI) mandante; 
 
2.  Di imputare  l'importo complessivo di € 9.135,36  (euro novemilacentotrentacinque/36)  (IVA 22% e 
contributi previdenziali 4% inclusi), nel Conto Patrimoniale del Piano Investimenti di cui alla deliberazione 
D.G. n° 731 del  25/05/2022 di approvazione Piano investimenti triennale 2022/2024 dove trova copertura 
finanziaria l’intervento di lavori di ristrutturazione, fornitura e posa in opera di attrezzature medicali e arredi 
Blocco Operatorio PO San Donato di Arezzo, alla voce interventi 08.EO01.2199 (P2016-02), 08.EO01.2200 
(P2016-03),  08.EO01.2204  (P2016-06)  08.EO01.823,  08.EO01.1243,  08.EO01.1359,  evidenziando  le 
seguenti  fonti  di  finanziamenti:  importo a carico dello  Stato:  euro 6.430.000,00, importo a carico della 
Regione: euro 9.051.525,00 importo a carico dell'Azienda euro 80.000,00, per un importo complessivo del 
finanziamento dell'intervento pari ad euro 15.561.525,00;

3.  Di dare atto  che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e s.m.i è l’Ing. Andrea 
Casini,  Direttore  U.O.C.  Lavori  Pubblici  –  Area  provinciale  aretina,  Azienda  USL  Toscana  Sud  Est; 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Luca Marchi, 
Direttore U.O.C. Manutenzioni - Area provinciale aretina, Azienda USL Toscana Sud Est;

4. Di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.  42, comma 2, L.R. 24 febbraio 
2005, n. 40 e s.m.i..

                                                                                                        IL DIRETTORE 
                                                                                                U.O.C. LAVORI PUBBLICI  

         AREA PROVINCIALE ARETINA
   (Dott. Ing. Andrea Casini )
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Alla c.a. Dott. Ing. Andrea Casini 
 

Oggetto: Realizzazione di presentazione video illustrativa degli interventi realizzati presso 
l’Ospedale San Donato di Arezzo – OFFERTA 

La presente riguarda la migliore offerta per la realizzazione di una presentazione video illustrativa 
degli interventi realizzati presso l’Ospedale San Donato di Arezzo che illustrerà in ordine i seguenti 
elementi: 

• Visualizzazione delle aree di intervento su animazione del complesso ospedaliero ripreso da 
Google Heart o da riprese effettuate con Drone con evidenziazione grafica delle aree di 
intervento (pronto Soccorso e reparto operazioni chirurgiche) 

• Visualizzazione dei nuovi volumi costruiti nei due reparti oggetto d’intervento con 
fotomontaggio su foto del posto. 

• Visualizzazione della pianta del piano dove è presente l’area chirurgica in modalità 3d ed 
evidenziazione degli ambienti principali oggetto di intervento: sale chirurgiche, terapia 
subintensiva e preparazione del paziente. Si vedrà la trasformazione di questi ambienti dallo 
stato attuale a quello di progetto in modalità schematica (pareti che compaiono e 
scompaiono) 

• Visualizzazione di questi 3 ambienti con animazioni che esplorano l’ambiente in stile google 
streetview e con richiami di motion graphics che indicano con nomi e linee alcuni elementi di 
rilievo. 

• Visualizzazione in pianta dell’area del pronto soccorso con evidenziazione della separazione 
dei flussi e dell’area covid. 

• Visualizzazione delle trasformazioni degli spazi interni dallo stato di fatto a quello di progetto 
in modalità schematica 

Per l’attività professionale sopra menzionata Hydea S.p.A formula la propria migliore offerta 
economica in Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) al netto dell’IVA nella misura di legge e dei 
contributi previdenziali alla Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti (attualmente fissati 
nella misura del 4%). 

Distinti saluti, 

Firenze, 30/11/2022 Pietro Bruscoli 

Direttore Tecnico Hydea S.p.A. 
 

Paolo Giustiniani 
Legale Rappresentante Hydea S.p.A. 
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