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IL  DIRIGENTE  

Vista  a  Legge  Regionale  n.84  del  28/12/2015  recante  il  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “
LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del
Commissario  nelle  funzioni   di  Direttore  Generale  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2016  ed
individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda
USL  Toscana  Centro  e  riassunzione  nella  figura  del  DG  delle  funzioni  già  attribuite  ai  Vice
Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4”;

Richiamate:
-   la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 
    dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro,
-    la  delibera  n.827 del  31.05.2016 con la  quale  sono stati  nominati  i  Direttori  di  Dipartimento
dell’azienda 
    Usl Toscana Centro;
-    la  delibera  n.861  del  14.06.2016   con  la  quale  sono  stati  nominati  i  Direttori  delle  Aree
Dipartimentali;  
     
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 10/06/2016 “Approvazione documento
"PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs
n.50/2016"”;

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1186  del  17/06/2016  adottata  dal  Direttore  del
Dipartimento Area Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo “Determina a contrarre e nomina responsabili
del procedimento per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2016”;

Visti:
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevata la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico professionale per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, con l’espletamento del servizio di direzione, misura, contabilità,
liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione lavori per l’ampliamento del Punto di
Primo  Soccorso,  compreso  l’adeguamento  statico,  del  Presidio  Integrato  Ospedale  Territorio
(P..I.O.T.) di San Marcello Pistoiese;

Dato  atto che  l’intervento  di  ampliamento  è  inserito  nella  programmazione  delle  opere  della  ex
Azienda USL 3 Pistoia 2016-2018, adottata con Deliberazione del Commissario n. 152 del 16.11.2015,
il cui studio di fattibilità è stato redatto dalla struttura tecnica interna dell’Azienda, ed è inoltre inserito
nel  Piano  degli  investimenti  dell’Azienda  Usl  Toscana  Centro,  approvato  con  deliberazione  del
Direttore Generale n. 1615 del 3.11.2016;

Atteso che:
 -  l’adeguamento  statico  dell’edificio  in  questione  si  rende necessario  a  seguito  delle  verifiche  di
vulnerabilità sismica, che ne hanno evidenziato l'inadeguatezza a resistere anche ai carichi verticali,



 
   

permanenti ed accidentali, verifiche che sono state condotte dalla soc. Idroprogetti S.r.l. di Firenze, cui
era stato affidato l’incarico a seguito di gara con procedura negoziata, con provvedimento n. 1241 del
1° Luglio 2014 (ex Azienda Usl 3 di Pistoia);
-  la  predetta  società  aveva presentato,  unitamente  alla  verifica  di  vulnerabilità  sismica,  una  stima
sommaria dei costi di adeguamento del P.I.O.T. di San Marcello;

Richiamata la  deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ex  Azienda  Usl  3  Pistoia  n.  610  del
24.12.2013, rettificata con deliberazione n. 86 del 20.2.2014, “Conferimento di incarichi professionali
di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria dell’Area Funzionale Tecnica - art. 10, comma 7, e
art.  91 del  D.Lgs.  163/2006 (Codice degli  appalti)  e art.  267, commi 2 e  7,  del D.P.R. 207/2010
(Regolamento)”,  consultabile  sul  sito  dell’Azienda:  www.usl3.toscana.it/Amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti/ relativamente alla tipologia “d–progettazione, e-coordinamento
per la sicurezza, f-direzione lavori”;

Dato atto che, stimando l’importo occorrente per l’espletamento del servizio in questione inferiore ai
40mila euro, la U.O. Nuove Opere di Pistoia ha intrapreso le procedure per l’affidamento dell’incarico
sopra descritto con modalità telematica tramite la piattaforma regionale START, a mezzo di procedura
negoziale, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008,  nel rispetto dei
principi  generali  di buona amministrazione nonché di quelli  previsti  dall’art.  30 del Codice  D.Lgs
n.50/2016, ossia economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, non discriminazione,
libera concorrenza, invitando quindi un numero di soggetti idonei che siano anche inseriti negli elenchi
in uso alla ex Azienda USL 3 Pistoia;

Tenuto conto che, per garantire continuità, omogeneità e coerenza al processo di progettazione, gli
elaborati redatti dalla società Idroprogetti S.r.l. di Firenze, ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, e secondo quanto argomentato nel documentazione di consultazione dell’ANAC:
“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti-Affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria”, sono stati messi a disposizione dei soggetti invitati a formulare la propria offerta, ed
inoltre  la  stessa  soc.  Idroprogetti  S.r.l.  di  Firenze  è  stata  invitata  a  formulare  offerta  per  la
partecipazione alla selezione in argomento;

Preso atto che:
- è stata inviata la lettera di invito prot. n. 130656 del 4.10.2016 ad altri due professionisti utilmente
inseriti nell’elenco approvato con la richiamata deliberazione del Direttore Generale della ex Azienda
Usl 3 Pistoia n. 610 del 24.12.2013, relativamente alla tipologia “d–progettazione, e-coordinamento
per  la  sicurezza,  f-direzione  lavori”,  oltre  alla  già  ricordata  società  che  aveva  redatto  gli  studi
preordinati all’incarico in questione;
- l’invito era a formulare la propria migliore offerta di ribasso sull’importo posto a base di gara di €
39.000,00, inclusi € 5.000,00 per gli oneri per l’eventuale predisposizione e la conduzione della prova
sismica in foro (prova down-hole), e la percentuale di ribasso sui tempi previsti,  ed è stata inviata
tramite la piattaforma START;

Visto il Verbale della gara in oggetto, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, che si è tenuta il
24.10.2016, dal quale  risulta  che migliore offerente è  la soc.  Idroprogetti  S.r.l.  di  Firenze,  che ha
proposto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di € 39.000,00 oltre IVA ed altri oneri un
ribasso del 50,25% corrispondente ad un importo di € 19.402,50 oltre Cassa e I.V.A.;

Ritenuta  l’offerta congrua ed adeguatamente remunerativa e di poter quindi disporre l’affidamento
dell’incarico in oggetto alla  soc. Idroprogetti S.r.l. di Firenze, dando atto al contempo che sono state
effettuate sulla stessa le verifiche di rito;

http://www.usl3.toscana.it/Amministrazione%20trasparente/bandi%20di%20gara%20e%20contratti/
http://www.usl3.toscana.it/Amministrazione%20trasparente/bandi%20di%20gara%20e%20contratti/


 
   

Ritenuto infine di  dover  dichiarare presente atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi dell’art.  42,
comma  quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.ii,  in  considerazione  dell’urgenza  di
provvedere all’adeguamento statico dell’edificio, conformemente alle previsioni di legge;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di danno integralmente per richiamate:

1) DI APPROVARE il Verbale della gara informale tenutasi il 24.10.2016 per l’affidamento dell’
Incarico  professionale  per  la  redazione  del  progetto  definitivo,  esecutivo  e  del  servizio  di
direzione  lavori  dell'ampliamento  del  Punto  di  Primo  Soccorso  e  l'adeguamento  ai  carichi
verticali del P.I.O.T di San Marcello allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 

2) DI AFFIDARE in conseguenza l’incarico professionale in questione alla soc. Idroprogetti S.r.l. di
Firenze, che ha proposto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di € 39.000,00 oltre
IVA ed altri oneri un ribasso del 50,25%, corrispondente ad un importo di € 19.402,50 oltre Cassa
e I.V.A.;

3) DI  DARE ATTO che l’importo complessivo di € 24.617,89 farà carico al Bilancio 2016 – Codice
di Conto 0401022210 (Fabbricati indisponibili);

4) DI   DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma
quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, in considerazione dell’urgenza di provvedere
all’adeguamento statico dell’edificio, conformemente alle previsioni di legge;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto
dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE  U.O. Nuove Opere
Dott. ing. Fabrizio D’Arrigo 
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