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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal 
Direttore Generale con Deliberazione n. 632 del 4/6/2021 

 

DETERMINA  

 

OGGETTO: Affidamento incarico per l’espletamento del servizio di aggiornamento della 
certificazione APE a seguito della realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione a servizio 
del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena. CIG: Z8234221FE. 

 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come “Codice”; 
 
Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 
11 settembre 2020 così come modificato dall’art.51, comma 1, lettera a) del D.L. 77 del 31 maggio 
2021; 
 
Premesso che: 
 
- con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 16/03/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo 
afferente l’intervento di “Realizzazione di un cogeneratore all’interno della centrale termica del P.O. 
Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese” per un importo da appaltare 
di € 1.268.601,34, di cui € 1.257.115,23 oggetto dell’offerta di ribasso ed € 11.486,11 per oneri 
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso; 
 
- il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, come da verbale del 
04/12/2019, agli atti del Dipartimento Tecnico dell’AOUS; 
 
- in data 04/12/2019 il RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti ha validato la verifica del progetto 
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esecutivo; 
 
- con Determina del Dirigente del Consorzio Energia Toscana (incaricata del servizio di 
committenza e di committenza ausiliaria, come definiti all’art 3, comma 1, lettera i) e m), del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii) n. 168 del 25/09/2020 (ratificata con Delibera AOUS n. 908 del 12/10/2020) 
l’appalto relativo ai lavori di installazione del cogeneratore è stato aggiudicato all’Impresa Falco 
Group Srl, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, C.F. e P.IVA n. 08610291216, che ha offerto 
il ribasso del 24,88% (ventiquattro virgola ottantotto); 
 
- in data 14/10/2020 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS e Falco Group Srl;   
 
- con Determina del Dirigente della UOC Realizzazioni AOUS n. 964 del 23/12/2020 è stato 
affidato il servizio di Direzione Lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori all’Ing. Roberto Corrieri; 
 
- con Delibera n. 754 del 15/07/2021 veniva approvata la Variante 1 - lavori per la realizzazione 
delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale 
termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese; 
 
Rilevato che, come da relazione del RUP allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1), al fine di chiudere la pratica relativa alla istallazione del nuovo 
cogeneratore a servizio del P.O. è necessario procedere all’aggiornamento della certificazione APE; 
 
Rilevato altresì che a tal fine, in data 18/11/2021 è stato richiesto a mezzo pec di formulare 
l’offerta economica per l’espletamento della prestazione professionale in oggetto all’Ing. Luigi 
Frettoloso, C.F. FRTLGU78L08A512B, P.IVA 03975330618, regolarmente iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 3619 e nell’elenco dei certificatori energetici della 
Regione Toscana e abilitato all’invio sul portale SIERT; 
 
Dato atto che il professionista interpellato, con pec del 23/11/2021, acquisita al protocollo 
aziendale con n. 25390 del 25/11/2021 e allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 2), si è reso disponibile al servizio richiesto per un corrispettivo di € 
2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) oltre IVA e CNPAIA; 
 
Atteso che, come da citata relazione del RUP, il corrispettivo proposto è risultato congruo e che 
pertanto si può procedere all’affidamento del servizio in oggetto; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare il servizio di aggiornamento della certificazione APE 
all’Ing. Luigi Frettoloso, C.F. FRTLGU78L08A512B, P.IVA 03975330618 per un importo pari a € 
2.500,00 oltre IVA e CNPAIA; 
 
Dato atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 
dell’intervento ed è da imputare al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso e 
acconti progetto di efficientamento energetico: realizzazione Cogeneratore” del bilancio di 
competenza; 
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Dato atto altresì che, il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara, 
è in corso e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei 
suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice; 
 
Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante, sulla 
piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;  
 
Ritenuto opportuno nominare Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del Codice, l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC Realizzazioni del 
Dipartimento Tecnico; 
 
Rilevato che il CIG acquisito per l’affidamento è Z8234221FE; 
    
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito  con 
modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 così come modificato dall’art.51, 
comma 1, lettera a) del D.L. 77 del 31 maggio 2021, il servizio di aggiornamento della 
certificazione APE all’Ing. Luigi Frettoloso, C.F. FRTLGU78L08A512B, P.IVA 
03975330618 per un importo pari a € 2.500,00 oltre IVA e CNPAIA, per i motivi esposti 
nella relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 1); 
 

2) Di dare atto che, la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 
dell’intervento ed è da imputare al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso 
e acconti progetto di efficientamento energetico: realizzazione Cogeneratore” del bilancio di 
competenza; 
 

3) Di dare atto altresì che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e 
dagli atti di gara, è in corso e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene 
efficace dopo la verifica dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice; 

 
4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione 

Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT, per adempiere agli obblighi di 
cui all’art. 29 del Codice Appalti; 

 
5) Di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC Realizzazioni; 
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6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 
 

7) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, stante la necessità di chiudere la pratica relativa alla 
installazione del cogeneratore. 

 
 

                                  Il Responsabile del Procedimento 
                                    (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)   

 
                         Il Direttore ad Interim della UOC Realizzazioni 
                                      (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)      



Allegato 1



Allegato 2








