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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale F.F.
con Deliberazione n. 1199 del 25/11/2020. 

DETERMINA

OGGETTO :  Affidamento  del  servizio  di  Direzione  lavori,  contabilità  a  corpo,  assistenza  al
collaudo, 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  di  Siena.  Indizione  procedura  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  - Aggiudicazione.

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”;

Vista la Deliberazione del D.G. F.F. n. 1199 data 25-11-2020 ad Oggetto “Sistema delle deleghe ai
Direttori/Dirigenti delle strutture organizzative amministrative e tecniche”;

Richiamata  la Determina n. 470 del 04/06/2020 con la quale  l'UOC Realizzazioni ha indetto la
gara  telematica  per l'affidamento del  servizio di "Direzione lavori,  contabilità a corpo, assistenza al
collaudo,  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 di Siena" secondo quanto previsto dall'art.
36 comma 2 lett. b) e art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.

Dato Atto che la procedura si è svolta in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - S.T.A.R.T.;
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che il criterio per l'aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b)
del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;

Considerato che nei termini previsti dal bando per la presentazione delle offerte, è stata inserita nel
Sistema telematico l'offerta del seguente operatore economico:

Ing. Roberto CORRIERI — Libero Professionista

che in data 22/10/2020 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla gara in oggetto per la verifica della completezza
e della  regolarità  della  documentazione amministrativa oltre  all'apertura  dell'Offerta Tecnica del
concorrente al  fine di  verificare la completezza della  documentazione  tecnica presentata,  così come
dettagliato nel Verbale di gara n. 1 allegato al presente atto e facente parte integrante dello stesso (All. A );

Richiamata la  Determina n. 836 del 02/11/2020 con la quale si è proceduto   a:
• fare proprio e approvare il verbale della seduta pubblica, tenutesi in data 22/10/2020, n. 

1/2020, agli atti del Dipartimento Tecnico,
• ammettere  alla successiva fase di gara di "apertura delle offerte tecniche" il concorrente:

Ing. Roberto CORRIERI — Libero Professionista

Dato Atto che con Delibera n. 1100 del 13/11/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice cosi
costituita: 

− Ing. Agnese Pieracci UOC Realizzazioni Dip Tecnico AOUS – Presidente
− Geom. Irene Faraci - UOC Realizzazioni Dip Tecnico AOUS – Componente e  segretario

verbalizzante
− Geom. Irene Dragoni - UOC Realizzazioni Dip Tecnico AOUS — Componente

Appurato  che  si sono svolte n. 3 sedute riservate della Commissione Giudicatrice in data 20/11/2020,
24/11/2020 e  26/11/2020, come riportato nel  Verbale n. 2/2020, allegato al presente atto e facente parte
integrante dello stesso (All. A.1);

Preso Atto che, come risulta dal predetto Verbale n. 2/2020, l'offerta tecnica del concorrente Ing. Roberto
Corrieri ha conseguito il punteggio di 33,66/70 punti, punteggio superiore alla soglia di sbarramento di
30/70 punti prevista nella lettera di invito e, pertanto, lo stesso è stato  ammesso alla fase successiva di
apertura dell'offerta economica e che   il  ribasso percentuale  offerto  è  pari  a  3,00257% e  che  la
Commissione, essendo presente una sola offerta economica, ha attribuito al concorrente Ing. Roberto
Corrieri il punteggio pari a 30/30 punti,

che, a seguire, la commissione ha proceduto al calcolo del punteggio complessivo corrispondente alla
somma dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, secondo quanto riportato
al  capitolo  11.3  della  lettera  d'invito  attribuendo al  concorrente  Ing.  Roberto  Corrieri  –  P.IVA
01127000626 – C.F.: CRRRRT69H07H894U -  il seguente punteggio complessivo:

Offerta Tecnica =  33,66 +  Offerta Economica = 30 

PUNTEGGIO   Totale=   63,66  
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Preso Atto altresì, che con il sopracitato verbale n. 2/2020 la Commissione Tecnica ha formulato
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente: 

ING. ROBERTO CORRIERI
LIBERO PROFESSIONISTA

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

Ritenuto di approvare i verbali n. ri 1/2020 e 2/2020  delle operazioni di gara tenutesi rispettiva-
mente  in  data  22/10/2020  (seduta  Amministrativa)  e  nelle  date  20/11/2020,  24/11/2020  e
26/11/2020 (Sedute riservate della Commissione giudicatrice), allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso (All. A e All. A.1);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
dei  termini  dallo  stesso  previsti,  o  del  termine di trenta  giorni  se  non disposto  diversamente,
decorrente dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;

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 aggiudicare l'Affidamento del servizio di Direzione lavori, contabilità a corpo,
assistenza al  collaudo, 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  di  Siena  -  Procedura
indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - in favore dell' Ing.
Roberto Corrieri, come sopra meglio identificato;

Considerato che il ribasso percentuale Offerto  dall'aggiudicatario rispetto all'importo a base di 
gara è pari  al 3,00257% ammontante ad € 2.120,427, l’importo ribassato offerto, nonché importo 
contrattuale, è pari ad € 68.500,00 oltre iva e cassa di previdenza;

Rilevato che il quadro economico di gara, assestato a seguito dei prezzi dell'aggiudicatario, risulta 
essere il seguente:

A SERVIZI

   

A.1 Servizi di progettazione definitiva 68.500,00

Totale servizi a base di gara 68.500,00

 

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Contributo ANAC (esonero)  30

B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.740,00

B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 15.672,80
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B.4 Ribasso offerto 2.120,43

B.5 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez B.4) 4% 84,82

B.6 IVA sui servizi (rif. Sez B.4+B.5) 22% 485,15

Imprevisti e arrotondamenti 10% e varie 7.923,61

Totale somme a disposizione 29.056,81

IMPORTO TOTALE 97.556,81

Considerato  che il  procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R.
445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara, è in corso
e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei suddetti
requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice;

Dato atto che in base a quanto stabilito dall’art. 65 con D.L. n. 34 del 19 maggio 2020  “Misure ur-
genti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse al-
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”,  le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione 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;

Visto il Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020 che ne dettaglia le modalità di esenzio-
ne;

Preso atto che la procedura in esame sarà pubblicata sul sito della scrivente Stazione Appaltante,
sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT; 

Ricordato che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal Direttore della U.O.C. Manutenzioni, Ing. Paolo Vecci Inno-
centi – così delegato giusta Deliberazione D.G. FF. n. 1199/2020 sopra menzionata -, come risulta
da deliberazione n. 954 data 05-11-2018 avente ad oggetto “ Attribuzione funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito del processo di
riorganizzazione del Dipartimento Tecnico e dell'individuazione dei Dirigenti referenti delle Realiz-
zazioni e delle Progettazioni della UOC Nuove Opere e della UOC Manutenzioni Beni Immobili”;

DETERMINA 
 Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di approvare il verbale n. 1 delle operazione di gara (valutazione Amministrativa) tenutesi
in data 22/10/2020, ed il verbale delle sedute riservate della Commissione giudicatrice tenu-
tesi  nelle date 20/11/2020, 24/11/2020 e 26/11/2020,  facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegati  A e A.1);
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2. Di aggiudicare il  servizio di “Direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo,
liquidazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per la realiz-
zazione delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della
centrale termica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Siena” in favore  del concorrente:

 ING. ROBERTO CORRIERI
LIBERO PROFESSIONISTA

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

3.  Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, sotto riportato, rimodulato a
seguito dell’aggiudicazione: 

A SERVIZI

   

A.1 Servizi di progettazione definitiva 68.500,00

Totale servizi a base di gara 68.500,00

 

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Contributo ANAC (esonero)  30

B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.740,00

B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 15.672,80

B.4 Ribasso offerto 2.120,43

B.5 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez B.4) 4% 84,82

B.6 IVA sui servizi (rif. Sez B.4+B.5) 22% 485,15

Imprevisti e arrotondamenti 10% e varie 7.923,61

Totale somme a disposizione 29.056,81

IMPORTO TOTALE 97.556,81

4. Di dare atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico dell’intervento,
come previsto nel piano investimenti 2020-2022, deliberato con provvedimento 201/2020,
che trova copertura finanziaria per euro 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-2020 e per
euro 719.252,24 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante;

5. Di imputare la spesa al conto  patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso e acconti
progetto di efficientamento energetico: realizzazione cogeneratore” del bilancio di competen-
za;

6. Di dare atto che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti
di gara, è in corso e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la
verifica dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice;

7. Di dare atto che  lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria

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



Determina firmata digitalmente

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

Senese e l’aggiudicatario è stato approvato con determina n.  470 data 04-06-2020; 

8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione
Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT, per adempiere agli obblighi di
cui all’art. 29 del Codice Appalti;

9. Di dare atto che in base a quanto stabilito dall’art. 65 con 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.”,  le stazioni appaltanti e gli
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma
65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione 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;

10. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal Direttore della U.O.C. Manutenzioni, Ing.
Paolo Vecci Innocenti  – così delegato giusta  Deliberazione D.G. FF. n. 1199/2020 sopra
menzionata -, come risulta  da deliberazione n. 954 data 05-11-2018 avente ad oggetto “ At-
tribuzione funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., a seguito del processo di riorganizzazione del Dipartimento Tecnico e del-
l'individuazione dei Dirigenti referenti delle Realizzazioni e delle Progettazioni della UOC
Nuove Opere e della UOC Manutenzioni Beni Immobili”;

11. 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;

12. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per consentire l’avvio
del servizio in esame.

                                                  Il Responsabile del procedimento
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI
                                                    (Arch. FILIPPO TERZAGHI)
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