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

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Con i poteri conferiti dalla Giunta Regionale Toscana con Decreto del Presidente n. 114 del 16 
settembre 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” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per brevità richiamato 
semplicemente come "Codice"; 
 
Vista la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 
n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
Esaminata la linea guida ANAC n. 5 approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 
del 16/11/2016 aggiornata al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 
gennaio 2018 e recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 
 
Considerata la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara sino al 31 dicembre 
2020; 
 
Premesso che: 

• con Determinazione del Direttore della UOC Realizzazioni n. 394 del 28/04/2020 L’Azienda 
ha indetto gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 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-
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Universitaria Senese “Le Scotte”; 
• che nella stessa Determinazione l’Azienda, differiva a data da destinarsi con successivo 

provvedimento della medesima, l’avvio della procedura di gara in considerazione 
dell’esigenza di garantire la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole 
adempimento degli oneri di partecipazione, a seguito di quanto disposto, nell’ambito delle 
misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, dall’art. 37 del D.L. 23 
dell’08/04/2020, che estendeva fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei procedimenti 
amministrativi “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”; 

• con Determinazione del Direttore della UOC Realizzazioni n. 449 del 26/05/2020 l’Azienda 
ha confermato le premesse e il contenuto della suddetta Determinazione 394/2020, 
procedendo all’indizione della gara “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 
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”, stante alcune 
precisazioni in merito all’esonero dal pagamento del contributo ANAC, ai sensi del D.L. n. 
34 del 19 maggio 2020 e alla copertura della gara che, nell’attesa dell’erogazione del 
finanziamento da parte della Regione Toscana, tale procedura veniva  indetta con risorse del 
bilancio aziendale; 

• il Responsabile del Procedimento ha stabilito, per l'aggiudicazione del contratto di appalto, di 
ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• con Deliberazione n. 846 del 23.09.2020, l’Azienda ha nominato quali Componenti della 
Commissione Giudicatrice in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e rica-
pitolati al punto precedente i soggetti di seguito elencati: 
- 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 
e individuato altresì, lo stesso Geom. Irene Dragoni quale segretario verbalizzante; 
 

Preso atto che, dal 06/10/2020 il componente della Commissione, Arch. Andrea Faleri ha rassegnato 
le proprie dimissioni; 
 
Ritenuto pertanto, di dover sostituire l’Arch. Andrea Faleri avendo individuato il P.i. Marco 
Zamperini, Assistente Tecnico dell’UOC Manutenzioni, quale membro della commissione in oggetto; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ufficio Competente 
del Dipartimento Tecnico ha provveduto a richiedere al nuovo componente sopra indicato la dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in ordine 
all'assenza nei suoi confronti di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e 
che detta dichiarazione è conservata agli atti del Dipartimento Tecnico; 
 
Dato altresì atto, che il curricula del P.i. Marco Zamperini, (All. 1), quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, è altresì conservato agli atti del Dipartimento Tecnico; 
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Convenuto che, essendo il nuovo componente della Commissione giudicatrice dipendente 
dell’Azienda, la sostituzione stessa non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale e che 
tale componente espleterà la propria funzione gratuitamente e nell’orario di servizio; 
 
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo 
Vecci Innocenti, Dirigente della U.O.C. Realizzazioni del Dipartimento Tecnico; 
 
Dato atto, altresì, che il 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 e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di competenza; 

 
 

DELIBERA 

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

 
1) di sostituire quale membro della Commissione Giudicatrice di gara per “la procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione defini-
tiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate all’adeguamento an-
tincendio dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese “Le 
Scotte””, l’Arch. Andrea Faleri con il P.i. Marco Zamperini in possesso dei requisiti prescritti 
dalla vigente normativa; 
 

2) di dare atto che la nuova composizione della Commissione Giudicatrice è la seguente: 
- Ing. Agnese PIERACCI – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico 
dell’AOUS - Presidente; 
- P.i. Marco Zamperini -  Assistente Tecnico della UOC Manutenzioni del Dipartimento Tec-
nico – Componente; 
- Geom. Irene DRAGONI –  Assistente Tecnico della UOC Realizzazioni del Dipartimento 
Tecnico – Componente 

 
3) di confermare, il Geom. Irene Dragoni quale segretario verbalizzante; 

 
4) di dare atto che, essendo la Commissione giudicatrice costituita da personale dipendente 

dell’Azienda, non c’è alcun onere a carico del bilancio aziendale e che i Componenti della 
stessa espleteranno le loro funzioni gratuitamente e nell’orario di servizio; 
 

5) di dare altresì atto, che il curricula del P.i. Marco Zamperini (All. 1), quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto, è altresì conservato agli atti del Dipartimento Tecnico; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 40/2005; 
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7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere 
celermente alle successive fasi della procedura di gara. 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

f.to Dr. Valtere GIOVANNINI 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                    IL DIRETTORE SANITARIO  

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

   




