
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

 

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE  n. 505 data 07-05-2021 

PROPOSTA n. 994 data 22-04-2021 

Struttura proponente:    UOC REALIZZAZIONI

Responsabile del procedimento:    VECCI INNOCENTI PAOLO

Responsabile struttura proponente:  VECCI INNOCENTI PAOLO

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 antisismico dei Lotti n. 1, 2 e 3 dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte” – Aggiudicazione CIG: 8286598CFC

Immediatamente eseguibile: NO

Riproduzione cartacea del documento informatico di copertina dell'atto.

Pubblicato il 10/05/2021



Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527
 

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  antisismico  dei  Lotti  n.  1,  2  e  3  dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte” – Aggiudicazione
CIG: 8286598CFC

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” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice";

Richiamata la Determina di indizione n. 417 del 11/05/2020 con la quale veniva dato avvio alla
procedura di gara di cui trattasi e, contestualmente, venivano approvati i relativi documenti di gara;

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 quali-
tativo  delle  prestazioni  di  progettazione  adottato  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 8,  del  D.  Lgs.
50/2016”, in € 799.744,63, al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali e che pertanto il relativo
quadro economico di indizione, risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO INDIZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZI  DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI LOTTI N. 1, 2 E 3 DEL-

L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE”

A SERVIZI

A.1 Servizi di progettazione definitiva 799.744,63
Totale servizi a base di gara 799.744,63
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B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti e arrotondamenti 10% 79.974,46

B.2.1 Spese per pubblicità (GURI € 3.119,40 + Il Messaggero € 540,00 + La
Nazione Edizione di Siena € 550,00 + Corriere della Sera e Corriere 
Fiorentino € 510,00)

4.719,40

B.2.2 Contributo ANAC 375,00

B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 31.989,79
B.3.2 IVA sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% 182.981,57
B.3.3 IVA su pubblicità + Bolli (€ 32,00 solo sulla GURI) (rif. Sez B.2.1) 22% 1.070,27

Totale somme a disposizione 301.110,49

IMPORTO TOTALE 1.100.855,12

Considerato che entro  il  giorno  01/07/2020 alle  ore  13:00  termine per  la  presentazione delle
offerte,  sono  state  inserite  nel  sistema  telematico START n.  3  offerte,  dai  seguenti  operatori
economici di seguito elencati:

1. RTP LE SCOTTE: Studio Ing.Gilberto Sarti (Mandataria) - GSE – Global Ser - Studio di
Geologia Dott. Lorenzo Sedda;

2. RTP POLITECNICA: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop (Mandataria) - SM
Ingegneria SRL - GEOSOL SRL - SIT Ingegneria S.R.L.;

3. RTP COSTITUENDO MASTELLONE: Mastellone di Castelvetere Engineering SRL
(Mandataria) - POOL Engineering Srl - Geol. Gianni Focardi.SRL.

Richiamata la Determina n. 714 del 09/09/2020 con la quale si procedeva a:
• fare propri  e approvare i  verbali  1, 2, 3, 4,  5  delle sedute pubbliche, tenutesi  in data

02/07/2020, 07/07/2020, 29/07/2020, 27/08/2020 nonché 08/09/2020 (Allegato 1), allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

• ammettere  alla  successiva  fase  di  gara  di  “apertura  delle  offerte  tecniche”  i  seguenti
raggruppamenti temporanei:

1. RTP LE SCOTTE: Studio Ing.Gilberto Sarti (Mandataria) - GSE – Global Ser -
Studio di Geologia Dott. Lorenzo Sedda;
2. RTP  POLITECNICA:  Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura  Soc.  Coop
(Mandataria) –SM Ingegneria SRL - GEOSOL SRL - SIT Ingegneria S.R.L.;
3. RTP COSTITUENDO MASTELLONE: Mastellone di Castelvetere Engineering
SRL (Mandataria) - POOL Engineering Srl - Geol. Gianni Focardi.SRL.

Richiamata la Deliberazione n. 677 del 24/07/2020 con la quale veniva nominata la Commissione
Giudicatrice per il prosieguo della gara in oggetto composta come di seguito:

• 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. Filippo Vanni – Collaboratore tecnico professionale della UOC Manutenzioni
del Dipartimento Tecnico - Componente;
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Richiamata la Deliberazione n. 940 del 22/10/2020 con la quale veniva sostituito l’Arch. Andrea
Faleri con la Geom. Paola Ricci, dando atto che la nuova Commissione Giudicatrice risultava essere
la seguente:

• Ing. Agnese Pieracci – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico
dell’AOUS – Presidente;
• Geom. Paola RICCI – Collaboratore tecnico professionale della UOC Realizzazioni
del Dipartimento Tecnico - Componente;
• Geom. Filippo Vanni – Collaboratore tecnico professionale della UOC Manutenzioni
del Dipartimento Tecnico - Componente;

Richiamata la Determinazione n. 150 del 12/02/2020 con la quale si procedeva a:
• fare  propri  e  approvare il  1°  e  2°  verbale,  delle  sedute  riservate  della  Commissione

tecnica, tenutesi in data 12/01/2021 e 01/02/2021 (Allegato 2), allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale al presente atto;

• escludere  dalle  successive  fase  di  gara  di  “analisi  del  contenuto  delle  offerte  tecniche
presentate dai concorrenti ammessi con riferimento ai sub-criteri  di valutazione di cui al
Disciplinare di gra e Valutazione delle offerte economiche” l’operatore economico:
1. RTP LE SCOTTE: Studio Ing.Gilberto Sarti (Mandataria) - GSE – Global Ser - Studio di
Geologia Dott. Lorenzo Sedda;

Atteso che in data 01/03/2021 ore 12:00, la Commissione, riunita in seduta pubblica, ha proceduto:
• a  dare  lettura  delle  risultanze  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dai

concorrenti e dei relativi punteggi;
• a verificare la completezza e ad esaminare il contenuto dell’offerte economiche verbale n. 3

del 01/03/2021;

Visto,  il  3° verbale del  01/03/2021 (Allegato  3), allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale al presente atto, la Commissione Giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi:

EPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO
Offerta
Tecnica

RTP  POLITECNICA:  Politecnica  Ingegneria  ed  Architettura  Soc.  Coop
(Mandataria) – SM Ingegneria SRL - GEOSOL SRL - SIT Ingegneria S.R.L.;

80 su 80

RTP COSTITUENDO MASTELLONE: Mastellone di Castelvetere Engineering
SRL (Mandataria) - POOL Engineering Srl - Geol. Gianni Focardi.SRL.

50,50 su 80

Atteso che in data 09/03/2021 ore 12:15, la Commissione, riunita in seduta pubblica, ha proceduto:
• a formulare la graduatoria finale dei concorrenti come risulta dal verbale n. 4 del 09/03/2021

(Allegato 4), allegato alla  presente  quale parte integrante e sostanziale al  presente atto,
ovvero:

EPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO
Offerta Tecnica

PUNTEGGIO
Offerta

Economica

PUNTEGGIO
Totale

POSIZIONE
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RTP  POLITECNICA:
Politecnica  Ingegneria  ed
Architettura  Soc.  Coop
(Mandataria)  –  SM
Ingegneria  SRL -  GEOSOL
SRL - SIT Ingegneria S.R.L.;

80 su 80 20 su 20 100 su 100 1°

RTP  COSTITUENDO
MASTELLONE:  Mastellone
di  Castelvetere  Engineering
SRL  (Mandataria)  -  POOL
Engineering  Srl  -  Geol.
Gianni Focardi.SRL.

50,50 su 80 19 su 20 69,50 su 100 2°

• a formulare proposta di aggiudicazione della gara a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa  che  risulta  essere  quella  presentata  dal  raggruppamento  temporaneo  di
professionisti  -  POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.  Coop P.IVA
00345720361 (Mandataria) – SM INGEGNERIA SRL P.IVA 03170060234 - GEOSOL SRL
P.IVA 00707530523 - SIT INGEGNERIA S.R.L. P.IVA 01259270526, con il punteggio di
100 (cento) punti su 100 (cento);

 
Ritenuto opprtuno, pertanto,  approvare i verbali n. 3 (Allegato 3) e 4 (Allegato 4) relativi alle
operazioni di gara tenutesi rispettivamente in data 01/03/2021 e 09/03/2021, allegati  al presente
atto, quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto che, dalla graduatoria stilata dalla Commissione e contenuta nel citato verbale 4, risulta
essersi  classificato  in  prima  posizione  il  costituendo  RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA Soc. Coop P.IVA 00345720361 (Mandataria) 39% – SM INGEGNERIA SRL
P.IVA 03170060234 (Mandante) 26% - GEOSOL SRL P.IVA 00707530523 (Mandante) 5% - SIT
INGEGNERIA S.R.L. P.IVA 01259270526 (Mandante) 30%, con sede legale della mandataria in
via Galileo Galilei n. 220 – Modena (MO); 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, essendo le offerte ammesse inferiore a tre
non occorre procedere alla verifica della congruità dell’offerta (anomalia);

Ritenuto quindi di opportuno, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, approvare la graduatoria
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 antisismico dei Lotti n. 1, 2 e 3 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”” - CIG: 8286598CFC, all’RTP costituendo:

� POLITECNICA INGEGNERIA ED  ARCHITETTURA Soc.  Coop  P.IVA 00345720361
(Mandataria)  39%  –  SM  INGEGNERIA SRL P.IVA 03170060234  (Mandante)  26%  -
GEOSOL SRL P.IVA 00707530523 (Mandante)  5% -  SIT INGEGNERIA S.R.L.  P.IVA
01259270526 (Mandante) 30%, con sede legale della mandataria in via Galileo Galilei n.
220 – Modena (MO); 

Considerato che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a base di gara
pari ad € 799.744,60 relativo al servizio di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza
in oggetto (IVA e cassa di previdenza esclusi) è pari al 45,00 %, l’importo ribassato offerto è pari ad
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€ 439.859,55 oltre Iva e cassa di previdenza;

Rilevato che il  quadro economico  della gara, assestato a seguito dei prezzi dell’aggiudicataria,
risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZI  DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI LOTTI N. 1, 2 E 3 DEL-

L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE”

A SERVIZI

A.1 Servizi di progettazione definitiva 439.859,55
Totale servizi a base di gara 439.859,55

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti e arrotondamenti 76.995,29

B.2.1 Spese per pubblicità:
- Indizione (GURI € 3.119,40 + Il Messaggero € 540,00 + La Nazione 
Edizione di Siena € 550,00 + Corriere della Sera e Corriere Fiorentino 
€ 510,00)
-Aggiudicazione (GURI € 883,83 + Repubblica edizione nazionale e 
Corriere di Siena € 950,00 + Corriere della Sera e Corriere Fiorentino 
€ 595,00)

Totale spese di pubblicità

4.719,40

2.428,83

7.148,23
B.2.2 Contributo ANAC 375,00
B.2.3 Accantonamento ribasso d’asta (45,00%) 359.885,08
B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 17.594,38
B.3.2 IVA sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% 100.639,87
B.3.3 IVA su pubblicità + Bolli (€ 48,00 solo sulla GURI) (rif. Sez B.2.1) 22% 1.620,61

B.3.4 Contributo previdenziale CNPAIA sul ribasso d’asta (rif. B.2.3) 14.395,40
B.3.5 IVA sul ribasso d’asta (rif. B.2.3 e B.3.4) 82.341,71

Totale somme a disposizione 660.995,57

IMPORTO TOTALE 1.100.855,12

Dato atto che parte della spesa di cui sopra, per € 827.739,43 è coperta con “altri finanziamenti
aziendali” della Stazione Appaltante e per la restante parte con DGRT 1198 del 01/10/2019 come
risulta dal Piano degli Investimenti 2020/2022 approvato con deliberazione n. 201/2020;

Rilevato che la spesa è prevista nel conto patrimoniale 11028021 “immobilizzazioni in corso e ac-
conti lavori di adeguamento per antisismica” del bilancio di competenza;

Preso  atto  che, POLITECNICA  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  Soc.  Coop  P.IVA
00345720361 (Mandataria) – SM INGEGNERIA SRL P.IVA 03170060234 - GEOSOL SRL P.IVA
00707530523  -  SIT  INGEGNERIA  S.R.L.  P.IVA  01259270526AR.CO.  LAVORI  Società
Cooperativa Consortile e TRUMPF MED ITALIA SRL, nei Documenti di Gara Unico Europeo
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(DGUE), presentati tramite sistema START, hanno dichiarato che intendono subappaltare parte del
contratto a terzi, nei limiti e nei modi dichiarati nei documenti di gara e nel rispetto 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 417 del 11/05/2020 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 quoti-
diani locali;

Ritenuto di pubblicare l’esito di gara sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “La Repubbli-
ca” e sui quotidiani ad edizione locale “Corriere Fiorentino” e “Corriere di Siena”;

Dato altresì atto 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 € 5.789,67 (IVA e bolli compresi) e dell’esito di gara pari ad € 2.979,17 (IVA e bollo
compresi) obbligatorie saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessan-
ta giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 8.768,84 (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:
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1) di approvare i verbali n. 3 (Allegato 3) e 4 (Allegato 4) delle operazioni di gara tenutesi
rispettivamente in data 01/03/2021 e 09/03/2021, allegati al presente atto, quali parti integranti e
sostanziali;

2) di  approvare la  graduatoria finale dei  concorrenti  come risulta dal  verbale n.  4  del
09/03/2021 (Allegato 4), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ovvero:

EPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO
Offerta Tecnica

PUNTEGGIO
Offerta

Economica

PUNTEGGIO
Totale

POSIZIONE

RTP  POLITECNICA:
Politecnica  Ingegneria  ed
Architettura  Soc.  Coop
(Mandataria)  –  SM
Ingegneria  SRL -  GEOSOL
SRL - SIT Ingegneria S.R.L.;

80 su 80 20 su 20 100 su 100 1°

RTP  COSTITUENDO
MASTELLONE:  Mastellone
di  Castelvetere  Engineering
SRL  (Mandataria)  -  POOL
Engineering  Srl  -  Geol.
Gianni Focardi.SRL.

50,50 su 80 19 su 20 69,50 su 100 2°

3) di approvare ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione
formulata nel verbale n. 4 (Allegato 4) del 09/03/2021 dalla Commissione giudicatrice;

4) di convenire che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, essendo le offerte ammesse
inferiore a tre non occorre procedere alla verifica della congruità dell’offerta (anomalia);

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 antisismico dei Lotti n. 1, 2 e 3 dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Senese “Le Scotte”” - CIG: 8286598CFC, all’RTP costituenda:

➢ POLITECNICA INGEGNERIA ED  ARCHITETTURA Soc.  Coop  P.IVA 00345720361
(Mandataria) 39% – SM INGEGNERIA SRL P.IVA 03170060234 (Mandante) 26% - GEO-
SOL  SRL  P.IVA  00707530523  (Mandante)  5%  -  SIT  INGEGNERIA  S.R.L.  P.IVA
01259270526 (Mandante) 30%, con sede legale della mandataria in via Galileo Galilei n. 220
– Modena (MO); 

6) di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a
base di gara pari ad € 799.744,60 relativo al servizio di progettazione definitiva e coordinamento
della sicurezza in oggetto (IVA e cassa di previdenza esclusi) è pari al 45,00 %, l’importo ribas-
sato offerto è pari ad € 439.859,55 oltre Iva e cassa di previdenza;

7) di approvare il Quadro Economico di Aggiudicazione dell’appalto, di seguito riportato,
quale esso risulta essere a seguito dell’assestamento derivante dall’applicazione dei ribassi offerti
dall’aggiudicatario in gara:
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QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZI  DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEI LOTTI N. 1, 2 E 3 DEL-

L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE”

A SERVIZI

A.1 Servizi di progettazione definitiva 439.859,55
Totale servizi a base di gara 439.859,55

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti e arrotondamenti 76.995,29

B.2.1 Spese per pubblicità:
- Indizione (GURI € 3.119,40 + Il Messaggero € 540,00 + La Nazione 
Edizione di Siena € 550,00 + Corriere della Sera e Corriere Fiorentino 
€ 510,00)
-Aggiudicazione (GURI € 883,83 + Repubblica edizione nazionale e 
Corriere di Siena € 950,00 + Corriere della Sera e Corriere Fiorentino 
€ 595,00)

Totale spese di pubblicità

4.719,40

2.428,83

7.148,23
B.2.2 Contributo ANAC 375,00
B.2.3 Accantonamento ribasso d’asta (45,00%) 359.885,08
B.3.1 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 17.594,38
B.3.2 IVA sui servizi (rif. Sez A.1+B.3.1) 22% 100.639,87
B.3.3 IVA su pubblicità + Bolli (€ 48,00 solo sulla GURI) (rif. Sez B.2.1) 22% 1.620,61

B.3.4 Contributo previdenziale CNPAIA sul ribasso d’asta (rif. B.2.3) 14.395,40
B.3.5 IVA sul ribasso d’asta (rif. B.2.3 e B.3.4) 82.341,71

Totale somme a disposizione 660.995,57

IMPORTO TOTALE 1.100.855,12

8)     di dare atto che parte della spesa di cui sopra, per € 827.739,43 è coperta con “altri finan-
ziamenti  aziendali”  della  Stazione  Appaltante  e  per la  restante  parte  con  DGRT 1198  del
01/10/2019 come risulta dal Piano degli Investimenti 2020/2022 approvato con deliberazione n.
201/2020;

9)     di dare atto che la stessa trova copertura sul conto patrimoniale 11028021 “immobilizza-
zioni in corso e acconti lavori di adeguamento per antisismica” del bilancio di competenza;

10)     di dare atto che, POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc. Coop P.I-
VA 00345720361 (Mandataria) – SM INGEGNERIA SRL P.IVA 03170060234 - GEOSOL SRL
P.IVA 00707530523 - SIT INGEGNERIA S.R.L. P.IVA 01259270526AR.CO. LAVORI Società
Cooperativa Consortile e TRUMPF MED ITALIA SRL, nei Documenti di Gara Unico Europeo
(DGUE), presentati tramite sistema START, hanno dichiarato che intendono subappaltare parte
del contratto a terzi, nei limiti e nei modi dichiarati nei documenti di gara e nel rispetto degli artt.
31 e 105 del Codice e s.m.i.; 
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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 ter-
mine 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 co-
municazioni 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 pub-
blicato 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 quoti-
diani nazionali e due quotidiani locali; 

14)       di disporre, ai sensi del decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 com-
ma 4 del Codice, la pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-
pea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piatta-
forma ANAC, sito web del MIT, su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e La Repubbli-
ca) e due quotidiani locali (Corriere Fiorentino e Corriere di Siena), dando atto che gli oneri rela-
tivi alle spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pari ad € 899,83 (€
883,83 più € 16,00 di bollo) iva esclusa e sui sopracitati quotidiani per un importo complessivo
di € 1.545,00 iva esclusa, per una spesa totale pari ad € 2.428,83 iva e bollo esclusi; 

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’indi-
zione di gara pari ad € 5.789,67 (IVA e bolli compresi) e dell’esito di gara pari ad € 2.979,17
(IVA e bollo compresi) obbligatorie saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudicata-
rio entro sessanta giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 8.768,84; 

16)    di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice il Di-
rettore 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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