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OGGETTO: Aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’appalto di 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 e approvazione documentazione di gara.  
CIG 8139593C9F – CUP I67H18002120007 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Con i poteri conferiti dalla Giunta Regionale Toscana con Decreto del Presidente n. 114 del 16 settembre 2020 

 
 
 
Vista la delibera del Direttore Generale n. 631 del 10.07.2020 con la quale la Dott.ssa Maria 
Cristina Berardi è stata delegata a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo nei casi di 
assenza o di impedimento dello stesso; 
 
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"; 
 
Vista la Deliberazione DG n. 162 del 01/03/2018 dell’AOUS, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 l’incarico di 
progettazione preliminare, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di un 
impianto di cogenerazione della potenza nominale di KW 1056 da installare all’interno della 
centrale termica dell’AOUS con i relativi collegamenti alle reti esistenti”, con la quale si affidava 
alla società Modus FM s.p.a. con P.IVA 03129540278, l’allora ditta esecutrice del contratto per 
multiservizio tecnologico integrato in essere presso l’A.O.U.S.; 
 
Vista la Deliberazione DG n. 213 del 16/03/2018 dell’AOUS, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Approvazione progetto esecutivo intervento di realizzazione di un cogeneratore all’interno 
della centrale termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOUS”; 
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Vista la Determinazione n. 643 del 02/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Affidamento servizio di ingegneria inerente la verifica del Progetto Esecutivo dell’intervento 
“Impianto di Cogeneratore” – Policlinico Santa Maria alle Scotte Siena. CUP I67H18002120007 – 
CIG ZCB2900948”, con la quale si affidava alla società Bureau Veritas Italia s.p.a. con P.IVA 
11498640157;  
 
Dato atto che, il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, dalla 
società sopra incaricata in contraddittorio con i progettisti, come da verbale del 04/12/2019, agli atti 
del Dipartimento Tecnico dell’AOUS; 
  
Preso atto inoltre che, in data 04/12/2019 il RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti ha validato la verifica 
del progetto esecutivo, così come si evince dal verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi 
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ns protocollo n. 25851 del 04/12/2019, agli atti del 
Dipartimento Tecnico dell’AOUS; 
 
Visto il Bando POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli 
immobili pubblici” di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10360 del 14/07/2017; 
 
Dato atto che, in data 19/03/2018 il progetto esecutivo è stato inviato al Consorzio Energia Toscana 
per la partecipazione al Bando POR FESR 2014-2020 “Progetti di efficientamento energetico degli 
immobili, di cui al Decreto 10360 del 14/07/2017 (pubblicato sul BURT n. 30 del 26/07/2017, 
supplemento n. 105, parte III) e Decreto n. 16165 del 06/11/2017 (pubblicato sul BURT n. 46, parte 
III del 15/11/2017)”; 
 
Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18484 del 16/11/2018 avente ad oggetto“POR 
FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici-
Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa” 
con il quale sono state approvate, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende 
Ospedaliere, la GRADUATORIA I e la GRADUATORIA II nonché la GRADUATORIA UNICA 
risultante dall’unione della GRADUATORIA I e della GRADUATORIA II e sono stati ammessi a 
finanziamento progetti fino all’importo complessivo di 8.000.000,00 di euro, ed è stato assunto il 
corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020; 
 
Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR 2014- 
2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al 
DD 10360/2017 e s.m.i.- impegno di spesa per scorrimento graduatoria” con cui sono stati ammessi 
a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di € 12.824.821,81 ed è stato assunto il 
corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020; 
 
Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 7873 del 20/05/2019 “POR FESR 2014-2020- 
Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 
10360/2017 e s.m.i.- modifica al DD 18484/2018 e impegno di spesa per ulteriore scorrimento 
graduatoria” con cui sono stati ammessi a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di € 
32.437.363,20 euro ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2020/2021; 
 
Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16418 del 07/10/2019 “POR FESR 2014- 
2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al 
DD 10360/2017 e s.m.i.- Modifica graduatoria domande ammesse ed elenco domande non 
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ammesse”; 
 
Dato atto che, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha partecipato al bando sopra 
richiamato e la domanda presentata relativamente “alla realizzazione e successiva gestione di un 
impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica a servizio dell’Ospedale Santa Maria alle 
Scotte” è fra quelle ammesse;  
 
Considerato che, il bando approvato con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10360 del 
14/07/2017 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli 
immobili pubblici. Bando” prevede al punto 6.2 denominato “Sottoscrizione della Convenzione” 
che il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, all’aggiudicazione definitiva per 
l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto; 
 
Considerato inoltre che, il punto 6.2 prevede anche che entro il medesimo termine il beneficiario 
dovrà provvedere alla trasmissione di: 
- copia del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario dei lavori; 
- copia del progetto esecutivo corredato dal relativo atto di approvazione della relativa 
documentazione tecnico-amministrativa; 
- copia del quadro economico del progetto a seguito dell’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione 
dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto; 
 
Dato atto che, con Decreto n. 18813 del 14.11.2019 è stato prorogato di 6 mesi il termine fissato 
dal punto 6.2 del bando per l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori e per le forniture 
principali previste per la realizzazione dei progetti finanziati con D.D. 18484/2018 e D.D. 
20278/2018, pena la decadenza dell’agevolazione; 
 
Dato inoltre atto che, la Regione Toscana con pec del 21/09/2020 Prot. 0320571, ns protocollo n. 
18645 del 21/09/2020, ha concesso una proroga di 60 giorni relativamente al caricamento sul 
Sistema Informativo di Sviluppo Toscana della documentazione di cui al paragrafo 6.2 del Bando;   
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1646 del 23/12/2019 “Autorizzazione 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese in merito all’avvio di un’operazione di Partenariato 
Pubblico-Privato per l’efficientamento energetico dell’Ospedale Le Scotte di Siena”; 
 
Vista inoltre, la Determinazione n. 643 del 02/07/2019 esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Affidamento servizio di ingegneria inerente la verifica del progetto esecutivo 
dell’intervento “Impianto di Cogenerazione” Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. CIG 
ZCB2900948 – CUP I67H18002120007”;  
 
Considerato che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella Convenzione, 
approvata con deliberazione AOUS n. 601 del 05.07.2019, stipulata tra Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e il CET, è stato affidato alla Società Consortile Energia Toscana il 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.; 
 
Vista, la Determinazione n. 1166 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Indizione della gara a procedura aperta per l’appalto di lavori per la realizzazione delle opere 
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relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale termica del P.O. 
Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e approvazione 
documentazione di gara. CIG 8139593C9F – CUP I67H18002120007”;  
 
Vista, la Determinazione n. 1 del 02/01/2020 del CET esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Indizione della gara a procedura aperta per l’appalto di 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. CIG 8139593C9F – 
CUP I67H18002120007”;  
 
Vista inoltre, la Determinazione n. 152 del 07/09/2020 del CET (All.1) esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’appalto di 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 e 
approvazione documentazione di gara. CIG 8139593C9F – CUP I67H18002120007”;  
 
Vista altresì, la Determinazione n. 168 del 25/09/2020 del CET (All.2) esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della gara a 
procedura aperta per l’appalto di 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 e approvazione documentazione di gara. CIG 
8139593C9F – CUP I67H18002120007”;  
 
Ritenuto quindi opportuno approvare il quadro economico della gara, assestato a seguito 
dell’offerta dell’aggiudicatario, allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale 
(All. 3); 
 
Dato atto che, la spesa complessiva dell’intervento in oggetto pari ad € 1.691.955,44 è prevista nei 
documenti di Programmazione Aziendale degli Investimenti, ovvero, sia nel piano investimenti 
2019-2021, che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con 
Deliberazione 157/2019 e trova copertura finanziaria per € 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-
2020 e per € 719.252,24 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante; 
 
Ritenuto altresì opportuno imputare la spesa al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in 
corso e acconti progetto di efficientamento energetico: realizzazione Cogeneratore” del bilancio di 
competenza; 
 
Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. è il Dirigente della UOC Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione n. 157/2019; 
 
Dato atto inoltre che, il dirigente proponente, Arch. Filippo Terzaghi Direttore del Dipartimento 
Tecnico, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del 
presente atto;  
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
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DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

1. di prendere atto delle Determinazioni della Società Consortile Energia Toscana scrl (CET) n. 
152 del 07/09/2020 e n. 168 del 25/09/2020, rispettivamente All. 1 e All. 2, quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento, con le quali è stata aggiudicata la gara in 
oggetto alla Falco Group Srl, con un ribasso del 24,88% sull’importo a base di gara di € 
1.257.115,23, al netto di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 11.486,11  per un 
importo offerto pari ad € 955.831,07 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi) di 
cui: 
- oneri della sicurezza afferenti all’impresa € 18.886,89; 
- costo della manodopera € 53.789,40; 
 

2. di approvare il quadro economico di aggiudicazione dell’appalto a seguito dell’assestamento 
derivante dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario in gara, allegato al 
presente atto a formarne parte integrale e sostanziale (All. 3); 
 

3. di prendere atto che la spesa complessiva dell’intervento in oggetto pari ad € 1.691.955,44 è 
prevista nei documenti di Programmazione Aziendale degli Investimenti, ovvero, sia nel 
piano investimenti 2019-2021, che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 
approvato con Deliberazione 157/2019 e trova copertura finanziaria per € 972.703,20 nel 
fondo POR FESR 2014-2020 e per € 719.252,24 in risorse a bilancio della Stazione 
Appaltante; 
  

4. di imputare la spesa al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso e acconti 
progetto di efficientamento energetico: realizzazione Cogeneratore” del bilancio di 
competenza; 

 
5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice 

è il dirigente della U.O.C. Realizzazioni Ing. Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con Deliberazione 
157/2019; 
 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 40/2005; 
 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42 comma quarto, 
della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di procedere celermente alla 
stipula del contratto. 

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Dr. Valtere GIOVANNINI 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.                       IL DIRETTORE SANITARIO  

f.to Dr.ssa Maria Cristina BERARDI                            f.to Dr. Roberto GUSINU 



























ALL. 3

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 
A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

A.1.1

Importo dei lavori 
 di cui importo dei lavori a misura € 0,00

di cui importo lavori a corpo € 890.555,56
di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00

di cui importo lavori di manodopera € 53.789,40
Totale importo lavori € 944.344,96

A.1.2 Importo delle forniture € 0,00

A.1.3 Importo dei servizi € 0,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.486,11

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 955.831,07

Totale importo soggetto a ribasso € 944.344,96
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione €
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00

B.4 Imprevisti (max. 10%) € 70.682,15

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00

B.6 € 25.372,03

B.7 Spese tecniche € 122.700,00
a) progettazione € 52.000,00

b) direzione lavori € 33.300,00

€ 0,00

d) coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione € 0,00

e) coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione € 22.200,00

€ 15.200,00

B.8 Compenso CET € 3.000,00

B.9 € 0,00

B.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 2.000,00

B.12 € 38.058,04

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00

B.14 Ribasso di gara pari al 24,88% € 312.770,27

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B14) € 574.582,49
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C.   I.V.A. e Oneri Fiscali
C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 94.434,49

C.1.1.1I.V.A. su ribasso di gara Lavori 10% € 31.277,02

C.1.2 I.V.A. su  Forniture 22% € 0,00

C.1.3  CNPAIA su Servizi professionali (Ingegneri e Architetti) (su B7) 4% € 4.908,00

C.1.4 I.V.A. su servizi professionali ( su B7 +C.1.3) 22% € 28.073,76

C.1.5 I.V.A. su sicurezza 10% € 1.148,61

C.1.6 I.V.A. su compenso CET 22% € 660,00

C.1.7 I.V.A. sui servizi 22% € 0,00

C.2 I.V.A. su Spese di pubblicità 22% € 440,00

C.3 Contributo A.N.A.C. € 600,00

Totale IVA € 161.541,88

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 1.691.955,44

Impianto di Cogeneratore del P.O. Santa Maria alle Scotte (Siena)
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Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (Incentivo)

c) pratiche autorizzative

f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Accantomento per transazioni e accordi bonari (3%)
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