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OGGETTO:  Procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione finalizzate  all’adeguamento  antincendio  dei  Lotti  n.  1,  2,  3,  4,  5  e  Didattico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte” – Aggiudicazione -
CIG:  8269888F74.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171
del 18/12/2020

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” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente come "Codice";

Richiamate:

- la Determina n. 394 del 28/04/2020 con la quale veniva:

• indetta la  procedura  di  cui  trattasi  e,  contestualmente,  venivano  approvati  i  relativi
documenti di gara nonché individuato il Seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa e la verifica della completezza delle offerte tecniche;

• differito  a data da destinarsi con successivo provvedimento della Stazione Appaltante l’avvio
della procedura di gara, in considerazione dell’art. 37 del D.L. del 08 aprile 2020 n, 23, che
estendeva al  15  maggio 2020 il  termine di  sospensione dei  procedimenti  amministrativi
“pendenti alla data del 23/02/2020 o avviati successivamente a tale data”;

- la Determina n. 449 del 26/05/202 con la quale veniva:

• dato effettivo avvio alla  procedura di  gara  di  cui  trattasi,  data l’urgenza di  disporre  di
progetti  per l’adeguamento antincendio dei lotti  1,2,3,4,5 e Didattico e, ponendo pertanto
termine  alla  sospensiva  di  cui  all’art.  37  del  D.L. 23  del  08/04/2020  dei  procedimenti
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amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente;
• esentato dal pagamento del contributo Anac, ai sensi D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”,entrato in vigore il 19/05/2020, che
ha esonerato le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi di
cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale an-
ticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della suddetta
norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020, secondo le modalità di esenzione  specifica-
te nel Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020.

Considerato che il corrispettivo per l’affidamento del servizio in oggetto è stato quantificato, in base
al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016” e
ss.mm.ii., in € 465.270,31, al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali e che pertanto il relativo
quadro economico di indizione, risultava essere quello riportato nell'Allegato n.1 al presente atto a
formarne parte integrante.

Considerato che entro il giorno 08 Luglio 2020 ore 13:00 termine per la presentazione delle offerte,
sono state inserite nel sistema telematico START n. 7 offerte, dai seguenti operatori economici di
seguito elencati:

• RTI Costituendo POOL - RPA costituita da: POOL MILANO SRL (Mandataria) - RPA SRL
(Mandante);
• RTI  Costituendo:  RTP  POLITECNICA/SIT/GEOSOL  costituita  da  POLITECNICA
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP (Mandataria) - GEOSOL SRL (Mandante) -
SIT INGEGNERIA SRL (Mandante)
• R.T.I.:  LENZI  costituita  da  LENZI  CONSULTANT  SRL  (Mandataria)  -SE.AL  SRL
-GE.MIN.A.STUDIO TECNICO DI NARDI DR. RITA
• RTI  Costituendo:  MYTHOS  SCARL costituita  da  MYTHOS SCARL  consorzio  stabile
(Mandataria)  -LASTRI  E  ASSOCOATI  SRL  (Mandante)  -  Ing.  ZICHI  ALESSANDRO-
DOTT.GEOL FABIO DI NASSO
• RTI Costituendo: RTP MAIN -IDF-PERILLO-MASINI costituita da MAIN MANAGEMENT
E  INGEGNERIA  SRL  (Mandataria)  -  IDF  -  INGEGNERIA  DEL  FUOCO  SRL  -  ING.
GIUSEPPE PERILLO - GEOLOGO SIMONE MASINI
• RTI Costituendo:  RTP COOPROGETTI costituita  da COOPROGETT Società  Cooperativa
(Mandataria) - ARKSTUDIO Società di Ingegneria SRL-FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO
- LIBERO PROFESSIONISTA Architetto RAGAZZINI
• RTI  Costituendo:  POSARELLI-CASALINI-MASONI-FALCHI-PANZANI  costituita  da:
LDA.iMdA architetti  associati  (Mandataria) -  STUDIO TECNICO CASALINI -  STUDIO DI
PROGETTAZIONE  TRILITE  -  STUDIO  CLIMA  S.T.A.  -  STUDIO  COGEA GEOLOGI
ASSOCIATI.

Richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 846 del 23/09/2020 con la quale veni-
va nominata la Commissione Giudicatrice per il prosieguo della gara in oggetto composta come  
di seguito:
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• Ing. Agnese PIERACCI – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento 
Tecnico dell’AOUS - Presidente;

•  Arch. Andrea FALERI - Dirigente della UOC Manutenzioni del Dipartimento 
Tecnico – Componente;

•  Geom. Irene DRAGONI – Assistente Tecnico della UOC Realizzazioni del 
Dipartimento Tecnico – Componente.

Rilevato che con Deliberazione del  Direttore Generale n 1054 del  09/11/2020, in conseguenza  
delle dimissioni rassegnate a far data dal 06/10/2020 da parte del componente della Commissione, 
Arch. Andrea Faleri, lo stesso veniva sostituito con il P.i. Marco Zamperini, Assistente Tecnico del-
l’UOC Manutenzioni.

Richiamata la Determina n. 931 del 09/12/2020 con la quale si procedeva a:

• fare propri e approvare i verbali 1, 2, 3 e 4 delle sedute pubbliche, tenutesi rispettivamente in
data 16/07/2020, 25/08/2020, 22/10/2020 nonché 02/12/2020 (Allegato 2), allegati alla presente
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

• ammettere  alla  successiva  fase  di  gara  di  “apertura  delle  offerte  tecniche”  i  seguenti  n.  7
operatori economici:
1. RTI Costituendo POOL - RPA costituita da: POOL MILANO SRL (Mandataria) - RPA SRL
(Mandante);
2.  RTI  Costituendo:  RTP  POLITECNICA/SIT/GEOSOL  costituita  da  POLITECNICA
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP (Mandataria) - GEOSOL SRL (Mandante) -
SIT INGEGNERIA SRL (Mandante);
3.  R.T.I.:  LENZI  costituita  da  LENZI  CONSULTANT  SRL (Mandataria)  -SE.AL  SRL
-GE.MIN.A.STUDIO TECNICO DI NARDI DR. RITA;
4.  RTI  Costituendo:  MYTHOS  SCARL costituita  da  MYTHOS  SCARL consorzio  stabile
(Mandataria)  -LASTRI  E  ASSOCOATI  SRL  (Mandante)  -  Ing.  ZICHI  ALESSANDRO-
DOTT.GEOL FABIO DI NASSO;
5. RTI Costituendo: RTP MAIN -IDF-PERILLO-MASINI costituita da MAIN MANAGEMENT
E  INGEGNERIA SRL (Mandataria)  -  IDF  -  INGEGNERIA DEL FUOCO  SRL -  ING.
GIUSEPPE PERILLO - GEOLOGO SIMONE MASINI;
6. RTI Costituendo: RTP COOPROGETTI costituita da COOPROGETT Società Cooperativa
(Mandataria) - ARKSTUDIO Società di Ingegneria SRL-FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO
- LIBERO PROFESSIONISTA Architetto RAGAZZINI;
7.  RTI  Costituendo:  POSARELLI-CASALINI-MASONI-FALCHI-PANZANI  costituita  da:
LDA.iMdA architetti  associati (Mandataria) - STUDIO TECNICO CASALINI - STUDIO DI
PROGETTAZIONE  TRILITE  -  STUDIO  CLIMA S.T.A.  -  STUDIO  COGEA GEOLOGI
ASSOCIATI.

Atteso che in data 22/02/2021, la SA ha chiesto via pec agli operatori economici ammessi conferma
del differimento dei termini di validità dell’offerta e che tutti i n. 7 operatori economici hanno confer-
mato, con pec agli atti del Dipartimento Tecnico, il differimento della validità delle offerte presentate;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.



Richiamata la Determina n. 422 del 23/04/2021 con la quale si procedeva a:

• fare  proprio  e  approvare  il  verbale  trasmesso  agli  atti  del  Dipartimento  Tecnico  in  data
21/04/2021,  relativo  alle  n.  7  sedute  riservate  della  Commissione  giudicatrice,  tenutesi
rispettivamente  in  data  11/02/2021,  18/02/2021,  02/03/2021,  16/03/2021,  30/03/2021,
06/04/2021 nonché 21/04/2021 (Allegato 3), allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

• ammettere  alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” i seguenti n. 6
operatori economici:

1. RTI Costituendo POOL – RPA costituita da: POOL MILANO SRL (Mandataria) - RPA SRL
(Mandante);
2.  RTI  Costituendo:  RTP  POLITECNICA/SIT/GEOSOL  costituita  da  POLITECNICA
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP (Mandataria) - GEOSOL SRL (Mandante) -
SIT INGEGNERIA SRL (Mandante);
3.  R.T.I.:  LENZI  costituita  da  LENZI  CONSULTANT  SRL (Mandataria)  -SE.AL  SRL
-GE.MIN.A.STUDIO TECNICO DI NARDI DR. RITA;
4.  RTI  Costituendo:  MYTHOS  SCARL costituita  da  MYTHOS  SCARL consorzio  stabile
(Mandataria)  -LASTRI  E  ASSOCOATI  SRL  (Mandante)  -  Ing.  ZICHI  ALESSANDRO-
DOTT.GEOL FABIO DI NASSO;
5. RTI Costituendo: RTP MAIN -IDF-PERILLO-MASINI costituita da MAIN MANAGEMENT
E  INGEGNERIA SRL (Mandataria)  -  IDF  -  INGEGNERIA DEL FUOCO  SRL -  ING.
GIUSEPPE PERILLO - GEOLOGO SIMONE MASINI;
6. RTI Costituendo: RTP COOPROGETTI costituita da COOPROGETT Società Cooperativa
(Mandataria)  -  ARKSTUDIO  Società  di  Ingegneria  SRL-FLU  PROJECT  STUDIO
ASSOCIATO - LIBERO PROFESSIONISTA Architetto RAGAZZINI;

• escludere dalla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche, come da nota del
21/04/2021,  in quanto non ha superato la soglia di sbarramento per l’Offerta Tecnica come
previsto  nel  Disciplinare  di  gara  par.  16.2   l’operatore  economico,  RTI  Costituendo:
POSARELLI-CASALINI-MASONI-FALCHI-PANZANI  costituita da:  LDA.iMdA  architetti
associati  (Mandataria) -  STUDIO TECNICO CASALINI - STUDIO DI PROGETTAZIONE
TRILITE - STUDIO CLIMA S.T.A. - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI;

Atteso che in data 27/04/2021 ore 11:00, come da verbale del 27/04/2021 (Allegato 4),  allegato al
presente atto  quale parte integrante e sostanziale, la  Commissione giudicatrice,  riunita in seduta
pubblica, ha proceduto a:

•  dare lettura  dell’esclusione del concorrente RTI Costituendo  POSARELLI-CASALINI-
MASONI-FALCHI-PANZANI con Determina n. 422 del 23/04/2021;

•  dare  lettura   delle  risultanze  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dai
concorrenti e dei relativi punteggi;
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•  verificare la completezza e ad esaminare il contenuto delle offerte economiche;
•  formulare  la  graduatoria  finale  dei  concorrenti  come  risulta dal  suddetto  verbale  del

27/04/2021, come riportato nell'Allegato n. 5 al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale.

• rilevare  che l’offerta presentata  dall’operatore economico 1° classificato,  RTI Costituendo
POOL - RPA costituito da: POOL MILANO SRL, P.I. 03225880966 (Mandataria) - RPA SRL,
P.I. 02776790541 (Mandante), con il punteggio complessivo totale di 95,90 (novantacinque
virgola novanta) punti su 100 (cento) appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c. 3 del
Codice degli Appalti;

Preso  atto  che  i  verbali  di  gara  e  le  offerte  sono  state  trasmesse al Responsabile  Unico  del
Procedimento  che ha attivato,  ai  sensi  dell’art.  97 del  D.Lgs.  50/2016,  la  verifica  di  congruità
dell’offerta nei confronti dell’operatore sopra indicato; 

Considerato che, in data 22/07/2021 si è conclusa la fase di verifica della congruità dell’offerta
come  da  “Relazione  sull’anomalia  dell’offerta”  (Allegato  6),  allegata  quale  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, con la quale il RUP procedeva a:

• ritenere le giustificazioni prodotte e agli atti del Dipartimento tecnico conformi all’offerta
presentata e quindi da accogliere;

• a  formulare proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  che  risulta  essere  quella  presentata  dal  costituendo  RTP -  POOL -  RPA
costituito  da:  POOL MILANO SRL,  P.I.  03225880966 (Mandataria)  -  RPA SRL,  P.I.
02776790541 (Mandante),  con il  punteggio  di  95,90  (novantacinque virgola  novanta)
punti su 100 (cento);

Ritenuto opportuno, approvare il verbale del 27/04/2021 (Allegato 4) e la Relazione sull’anomalia
dell’Offerta del 22/07/2021 (Allegato 6) relativi alla presente procedura di gara, allegati al presente
atto, quali parti integranti e sostanziali;     

Dato atto che, dalla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, contenuta nel citato verbale
(Allegato 4) e così come confermato nella succitata relazione del 22/07/2021 (Allegato 6), risulta
essersi classificato in prima posizione il costituendo RTP POOL - RPA costituito da: POOL MILANO
SRL, P.I. 03225880966 (Mandataria) 52% - RPA SRL, P.I. 02776790541 (Mandante) 48%, con sede
legale della mandataria in via Giacomo Matteotti 7/A, Macherio (MB);

Ritenuto quindi opportuno, ai  sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, approvare la graduatoria
(All.5) e procedere con l'aggiudicazione della “Procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e
Didattico  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese  “Le  Scotte”  –  Aggiudicazione  -   CIG:
8269888F74”, all’RTP costituendo:

� RTP POOL - RPA costituito da: POOL MILANO SRL, P.I. 03225880966 (Mandataria) 52% -
RPA SRL,  P.I.  02776790541  (Mandante)  48%,  con  sede  legale  della  mandataria  in  via
Giacomo Matteotti 7/A, Macherio (MB);
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Considerato che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a base di gara
pari ad € 465.270,31 relativo al servizio di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza
in oggetto (IVA e cassa di previdenza esclusi) è pari al 47,060%, l’importo ribassato offerto è pari ad
€ 246.314,10 oltre Iva e cassa di previdenza;

Rilevato che il quadro economico della gara, assestato a seguito dei prezzi dell’aggiudicataria, risulta
essere quello riportato nell'Allegato n. 7 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la spesa di cui sopra  trova copertura con risorse aziendali destinate agli investimenti
che sono accantonate al conto di stato patrimoniale 32040135  “Fondo contributi FSI non utilizzati
destinati ad investimenti”;

Rilevato che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028022 “immobilizzazioni in corso e ac-
conti lavori di adeguamento per antincendio” del bilancio di competenza;

Preso atto che, POOL MILANO SRL, P.I. 03225880966 (Mandataria) - RPA SRL, P.I. 02776790541
(Mandante),  nei Documenti  di  Gara Unico Europeo (DGUE), presentati  tramite sistema START,
hanno dichiarato che non intendono subappaltare parte del contratto a terzi, ai sensi degli artt. 31 e
105 del Codice e s.m.i.;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva diviene efficace
dopo la verifica della Stazione Appaltante del possesso, da parte dell’aggiudicatario della gara dei
requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara e che da tale data decorre il termine di 60 (sessanta)
giorni per la stipulazione del contratto;

Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto, ai  sensi a quanto previsto dall’art. 32,
comma 14, del Codice, previa presentazione della documentazione richiesta nel disciplinare di gara e
CSA e acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159,
secondo lo schema approvato con Determinazione di indizione n 394 del 28/04/2020 e confermato
nella Determina n. 449 del 26/05/2020 di avvio della procedura e comunque decorso il termine di
trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del  presente  provvedimento  di
aggiudicazione;

Considerato che l’esito di gara, a norma del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) del
2 dicembre 2016 in attuazione dell’art.  73 comma 4 del Codice,  verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea,  sulla  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana,  sul  profilo  del
committente, sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, su due quotidiani nazionali e due quotidiani
locali;

Ritenuto di pubblicare l’esito di gara sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “Il Messagge-
ro” e sui quotidiani ad edizione locale “Corriere Fiorentino” e “Corriere di Siena” quotidiani, per una
spesa complessiva di  € 1.543,30 iva inclusa, oltre che su GURI,  per una spesa totale pari  ad €
2.637,57 iva e bollo inclusi; 

Dato altresì atto che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del
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Codice e dell’art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di pubblicazione dell’indizione di
gara pari ad € 5.999,08 (IVA e bolli compresi) e dell’esito di gara pari ad € 2.637,57 (IVA e bollo
compresi) obbligatorie saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta
giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 8.636,65 (IVA e bolli compresi);

Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice
sono assunte dal Direttore ad interim della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti;

Dato  atto  che  il  proponente,  Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  Direttore  ad  interim  della  U.O.C.
Realizzazioni, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale
del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;

DELIBERA

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

1. di approvare  il  verbale della Commissione giudicatrice del  27/04/2021 (Allegato 4)  e la
Relazione  sull’anomalia  dell’Offerta  del  22/07/2021(Allegato 6), relativi  alla  presente
procedura, allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;

2. di approvare la graduatoria finale dei concorrenti (Allegato 5)  come risulta dal suddetto
verbale del 27/04/2021 (Allegato 4) e così come confermato nella sopra citata relazione del
22/07/2021 (Allegato 6);

3. di prendere e dare atto che, ai sensi dell’art. 97, del Codice, è stata verificata la congruità
dell’offerta  dell’operatore  primo classificato,  risultata  anomala,  giusta  relazione del  RUP
datata 22/07/2021 (Allegato 6);

4. di  approvare ai  sensi  dell'art.  33,  comma 1,  del  Codice,  la  proposta  di  aggiudicazione
formulata dal Responsabile del Procedimento a seguito di verifica di congruità dell’offerta, in
data 22/07/2021;

5. di aggiudicare la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione finalizzate all’adeguamento antincendio dei Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  Senese “Le  Scotte”  -   CIG:  8269888F74,  al  RTP
costituendo:

� POOL MILANO SRL, P.I. 03225880966 (Mandataria) 52% - RPA SRL, P.I. 02776790541
(Mandante) 48%, con sede legale della mandataria in via Giacomo Matteotti 7/A, Macherio
(MB);

6. di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a base
di gara pari ad € 465.270,31 relativo al servizio di progettazione definitiva e coordinamento
della sicurezza in oggetto (IVA e cassa di previdenza esclusi) è pari al 47,060%, l’importo
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ribassato offerto è pari ad € 246.314,10 oltre Iva e cassa di previdenza;

7. di approvare il Quadro Economico di Aggiudicazione dell’appalto quale esso risulta essere a
seguito dell’assestamento derivante dall’applicazione dei ribassi offerti dall’aggiudicatario in
gara, riportato nell'Allegato n. 7 al presente atto a formarne parte integrante;

8. di dare atto  che la spesa di cui sopra   trova copertura con risorse aziendali destinate agli
investimenti che sono accantonate al conto di stato patrimoniale 32040135  “Fondo contributi
FSI non utilizzati destinati ad investimenti”;

9. di dare atto  che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028022 “immobilizzazioni in
corso e acconti lavori di adeguamento per antincendio” del bilancio di competenza;

10.  di dare inoltre atto che, POOL MILANO SRL, P.I. 03225880966 (Mandataria) - RPA SRL,
P.I.  02776790541 (Mandante), nei Documenti  di  Gara Unico Europeo (DGUE), presentati
tramite sistema START, hanno dichiarato che non intendono subappaltare parte del contratto a
terzi, ai sensi degli artt. 31 e 105 del Codice e s.m.i.; 

11.  di subordinare, ai  sensi dell’art.  32 comma 7 del  Codice,  l’aggiudicazione definitiva al
positivo  esito  della  verifica  della  Stazione  Appaltante  del  possesso,  da  parte
dell’aggiudicatario della gara dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara e che da
tale data decorre il termine di 60 (sessanta) giorni per la stipulazione del contratto;  

12.  di stabilire che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32,
comma 14, del Codice, previa presentazione della documentazione richiesta nel disciplinare
di gara e CSA e acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre
2011,  nr.  159, secondo lo  schema approvato con Determinazione di  indizione n 417 del
11/05/2020 e comunque decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione;  

13. di  stabilire  altresì  che l’esito  di  gara,  a norma del  Decreto Ministeriale Infrastrutture e
Trasporti (MIT) del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, verrà
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT,
su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 

14.  di disporre, ai sensi del decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4
del Codice, la pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana, sul  profilo  del  committente,  sulla
piattaforma ANAC, sito web del MIT, su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera” e “Il
Messaggero”)  e  due  quotidiani  ad  edizione  locale  (“Corriere  Fiorentino”  e  “Corriere  di
Siena”), dando atto che gli oneri relativi alle spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana pari ad € 1.094,27, IVA e bollo compresi, e sui sopracitati quotidiani per
un importo complessivo di € 1.543,30 iva inclusa, oltre che su GURI, per una spesa totale pari
ad € 2.637,57 iva e bollo inclusi; 

15.  di stabilire che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del
Codice  e  dell’art.  216  comma  11  del  Codice  dei  Contratti,  le  spese  di  pubblicazione
dell’indizione di gara pari ad € 5.999,08 (IVA e bolli compresi) e dell’esito di gara pari ad €
2.637,57  (IVA e  bollo  compresi)  obbligatorie  saranno rimborsate  alla  stazione appaltante
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dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 8.636,65 (IVA
e bolli compresi);

16.  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il
Direttore ad interim della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti;

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

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                       IL DIRETTORE SANITARIO

     f.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI                            f.to Dr. Roberto GUSINU
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All. 1

QUADRO ECONOMICO
AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA E  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  FINALIZZATE  ALL’ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DEI  LOTTI  N.  1,  2,  3,  4,  5  E  DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE”

A SERVIZI

A.1 Servizi di progettazione definitiva 465.270,31
Totale servizi a base di gara 465.270,31

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti e arrotondamenti 10% 46.527,03

B.2.1 Spese per pubblicità (GURI € 3.206,05 + Il Messaggero € 540,00 
+ La Nazione Edizione di Siena € 550,00 + Corriere della Sera e 
Corriere Fiorentino € 595,00)

4.891,05

B.2.2 Contributo ANAC 225,00

B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 18.610,81
B.3.2 IVA sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% 106.453,85
B.3.3 IVA su pubblicità + Bolli (€ 32,00 solo sulla GURI) (rif. Sez 

B.2.1) 22%
1.108,03

Totale somme a disposizione 177.815,77

IMPORTO TOTALE 643.086,08
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All. 5
GRADUATORIA FINALE CONCORRENTI

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO
Offerta Tecnica

PUNTEGGIO
Offerta

Economica

PUNTEGGIO
Totale

POSIZIONE

RTI Costituendo POOL - RPA
costituita da. POOL MILANO
SRL (Mandatario) - RPA SRL
(Mandante)

75,90 su 80 20 su 20 95,90 su 100 1°

RTI Costituendo RTP 
MAIN -IDF-PERILLO - 
MASINI costituita da MAIN 
MANAGEMENT E 
INGEGNERIA SRL 
(Mandataria) - IDF - 
INGEGNERIA DEL FUOCO 
SRL - ING. GIUSEPPE 
PERILLO - GEOLOGO 
SIMONE MASINI

75,50 su 80 19,60 su 20 95,10 su 100 2°

RTI Costituendo MYTHOS 
SCARL costituita da 
MYTHOS
SCARL consorzio stabile 
(Mandataria) -LASTRI E 
ASSOCOATI SRL (Mandante)
- Ing. ZICHI ALESSANDRO-
DOTT.GEOL FABIO DI 
NASSO

73,70 su 80 19,60 su 20 93,30 su 100 3°

RTI  LENZI  costituita  da
LENZI  CONSULTANT  SRL
(Mandataria)  -SE.AL  SRL
-GE.MIN.A.STUDIO
TECNICO  DI  NARDI  DR.
RITA

64,05 su 80 16 su 20 80,05 su 100 4°

RTI Costituendo RTP 
COPROGETTI costituita da 
COPROGETTI Società  
Cooperativa (Mantaria) - 
ARKSTUDIO Società di 
Ingegneria SRL-FLU 
PROJECT STUDIO 
ASSOCIATO - LIBERO 
PROFESSIONISTAArchitetto 
RAGAZZINI

56,80 su 80 19,40 su 20 76,20 su 100 5°

RTI Costituendo RTP: 
POLITECNICA/SIT/GEOSOL
costituita da POLITECNICA 
INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SOC 
COOP (Mandataria) – 
GEOSOL SRL (Mandante) – 
SIT INGEGNERIA SRL 
(Mandante)

46,25 su 80 19,60 su 20 65,85 su 100 6°



All. 6





All. 7

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DEI LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 5 E DIDATTICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO

UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE”
A SERVIZI

A.1 Servizi di progettazione definitiva  246.314,10
Totale servizi a base di gara 246.314,10

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti e arrotondamenti 43.889,46
B.2.1 Spese per pubblicità:

- Indizione                                           €   4.891,05
(GURI € 3.206,05 + Il Messaggero € 540,00 + La 
Nazione Edizione di Siena € 550,00 + Corriere 
della Sera e Corriere Fiorentino € 595,00) 

-Aggiudicazione                                   €  2.148,83
(GURI € 883,83 + Il Messaggero € 320,00 e 
Corriere di Siena € 350,00 + Corriere della Sera e
Corriere Fiorentino € 595,00)

                                             7.039,88

            

B.2.2 Contributo ANAC (previsto nel QE iniziale e non 
versato ai sensi del DL 34/2020)          

225,00

B.3 Oneri fiscali:
B.3.1 Contributo prev.le CNPAIA 4% (rif. Sez A.1)  9.852,56
B.3.2 IVA 22% sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 56.356,67
B.3.3 IVA 22% su pubblicità + Bolli (€ 48,00 solo sulla 

GURI) (rif. Sez B.2.1)
1.596,77

B.4 Accantonamento per ribasso d’asta e relativi oneri
contributivi e fiscali: 
ribasso d’asta (47,060%)                    € 218.956,21
- Contributo CNPAIA 4% su ribasso  €    8.758,25
- IVA 22% su ribasso e CNPAIA        € 50.097,18

278.036,64

Totale somme a disposizione 396.771,98
IMPORTO TOTALE 643.086,08


