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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con
Deliberazione n. 606 del 06/07/2018 modificata con deliberazione 217/2020

DETERMINA

OGGETTO : Affidamento dell’incarico dei servizi di direzione dei lavori, contabilità a corpo, assi-
stenza al collaudo e liquidazione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per la realizzazione delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno
della centrale termica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. – ammissione concorrente
alla valutazione dell’offerta tecnica.

CUP: I67H18002120007 -  CIG:8303190924

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”;

Richiamata la Determina di indizione n. 470 del 04/06/2020 con la quale veniva dato avvio alla
procedura di gara 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, come di seguito specificato:
- Presidente: Dott.ssa Aprile Maria;
- Componente: Dott.ssa Meacci Simona;
- Componente, nonché segretario verbalizzante: Dott.ssa Belella Cinzia;

Preso atto che:

•    la procedura  si è svolta in modalità telematica con applicazione del criterio di aggiudi-
cazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
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rapporto qualità/prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm.ii.;

•    le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici, nonché ricevute e valu-
tate dalla Stazione Appaltante, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana - S. T. A. R. T.;

•    sulla base della sopra citata determinazione n. 470/2020, con lettera di data 29/09/2020
prot. n. 19156, sono stati invitati i seguenti n. 5 (cinque) operatori economici:

Considerato che il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, come previsto nel lettera
di invito, era stato fissato per il giorno 19/10/2020 H. 13:00;

Rilevato che, sul sistema START - nei termini prescritti dalla Stazione Appaltante - è stata inserita
l’offerta di uno solo degli operatori economici invitati:

                                Ing. Roberto CORRIERI – Libero Professionista;

Atteso:
•    che  nella seduta pubblica del 22/10/2020 il Seggio di gara si è riunito per controllare la

documentazione  amministrativa  dell'offerta  presentata  dall'operatore  economico
partecipante, caricata su START;

•    che, durante la sopra citata seduta, si è proceduto all’apertura dei documenti presentati dal
concorrente e contenuti nell’“Allegato Amministrativo” della sua offerta al fine di verificare
la completezza e la regolarità della documentazione richiesta dalla lettera di invito, ossia
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1. PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL 

C.F.:05919630151 - P.IVA: 05919630151

2. ING. ROBERTO CORRIERI

P.IVA: 01127000626 - C.F.: CRRRRT69H07H894U

3. CSPE SRL

P.IVA: 05586360488 - C.F.: 05586360488

4. FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO

P.IVA: 02431420542 - C.F.: 02431420542

5. POOLMILANO SRL

      C.F.: 03225880966 - P.IVA: 03225880966
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della  dichiarazione  del  legale  rappresentante  attestante  la  sussistenza  dei  requisiti  di
partecipazione, nonchè dell’ulteriore eventuale documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai
fini dell'ammissione alla procedura di gara;

Preso Atto che, dopo aver esaminato il contenuto della documentazione Amministrativa e verificata
la completezza e la regolarità della stessa rispetto a quanto prescritto nella lettera di invito, il Seggio
di gara,  acquisita la validazione dell'istruttoria amministrativa degli atti presentati a cura del RUP,
ha provveduto a disporre l’apertura dell’Allegato "Offerta Tecnica" del concorrente ed a verificare
solo la completezza della documentazione tecnica presentata;

Ricordato che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.  sono  assunte  dal  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;

Ritenuto dover procedere a: 
-   fare proprio  e approvare il verbale della seduta pubblica, tenutasi in data 22/10//2020, agli atti
del Dipartimento Tecnico;
- ammettere  alla  successiva  fase  di  gara  di  “valutazione  dell'offerta  tecnica”  l’operatore
economico: 

Ing. Roberto Corrieri
Libero Professionista

– P.Iva 01127000626 – C.F.: CRRRRT69H07H894U - 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di fare proprio e approvare il verbale n. 1/2020 della seduta pubblica  amministrative te-
nutasi in data 22/10/2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se
non materialmente allegato.

2. Di ammettere alla successiva fase di gara di  “valutazione dell'offerta tecnica” l’operatore
economico: 

Ing. Roberto Corrieri
Libero Professionista

– P.Iva 01127000626 – C.F.: CRRRRT69H07H894U - 

3. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal 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.

4. Di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati
nella piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso il
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Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione
sarà pubblicata sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

6. Di procedere con la comunicazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 76, c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2 della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.

8. Di dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente esecutivo vista la necessità di
proseguire con le successive fasi di gara.

   Il Responsabile Unico del Procedimento

       Ing. Paolo Vecci Innocenti

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni

       Arch. Filippo Terzaghi
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