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OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 1 del 2 gennaio 2020: 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 Ospedaliera Universitaria Senese”. 

CIG 8139593C9F CUP I67H18002120007 

 

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

 

 

Richiamate le premesse del decreto n. 1166 del 23.12.2019.  

 

Dato atto che, per affidamenti a terzi di lavori di importo pari o superiori a 

1.000.000 di euro e fino alla soglia di 5.548.000 euro, è necessario procedere 

mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera 

d) e dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 smi. 

 

Essendo necessario affidare la procedura secondo il criterio dell’Offerta 

Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016. 

 

Preso atto che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella 

Convenzione, approvata con deliberazione n. 601 del 05.07.2019 dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese, stipulata tra Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese e 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 l) e m), del D.lgs. 50/2016, nonché il ruolo di stazione appaltante per la 

procedura di gara in oggetto. 

 

Visto il decreto n. 1166 del 23.12.2019 di approvazione dei documenti di gara, 

che costituiscono parte integrante della presente determinazione seppur non 

materialmente allegati, e la nomina dell’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente 

dell’UOC Realizzazioni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese come 

responsabile del procedimento della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

per le funzioni di competenza della stessa. 

 

Verificata la documentazione di gara. 

 

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet 

della Società ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

 

Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

1. di indire una gara a procedura aperta svolta con modalità telematica per 

l’affidamento della realizzazione delle opere relative all’installazione 
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dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale termica del P.O. 

Santa Maria alle scotte dell’AOU Senese, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 

50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’Offerta Economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016;  

2. Di approvare la seguente documentazione di gara: 

a) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i 

contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: 

i. Elenco Elaborati 

ii. Relazione Tecnica 

iii. Capitolato Speciale D’Appalto 

iv. Piano Manutenzione 

v. Piano Sicurezza Coordinamento 

vi. Cronoprogramma 

vii. Disciplinare Descrittivo Prestazionale 

viii. Computo Metrico Estimativo 

ix. Analisi Prezzi 

x. Elenco Prezzi 

xi. Quadro Economico 

xii. Quadro Incidenza Manodopera 

xiii. Schema Contratto Appalto 

xiv. In quadramento Territoriale 

xv. Documentazione Fotografica 

xvi. Schema Funzionale Impianto Meccanico 

xvii. Schema Elettrico 

xviii. Dettagli Costruttivi Cogeneratore 

b) Bando di gara GURI; 

c) Disciplinare di Gara; 

d) Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”; 

e) Allegato 2 al disciplinare di gara “Modello A.2”; 

f) DGUE editabile; 

g) Dichiarazione di sopralluogo; 

h) Schema di contratto. 

3. di nominare Responsabile del Procedimento della Procedura di Gara 

l’Ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana;  

4. di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella 

pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 

Il Direttore della 

Società Consortile Energia Toscana 

  Ing. Luca Perni 

 


