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nuova RM 1,5 T al piano 4S del lotto 2 del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”.  CUP: I67H18002110008 - CIG: 
84493765A6 

Immediatamente eseguibile: SI

Riproduzione cartacea del documento informatico di copertina dell'atto.



Determina firmata digitalmente 

 

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

 

 

IL DIRETTORE DELLA UOC 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 determina n. 217 
del 09/03/2020 

 

DETERMINA  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 
11/09/2020, del servizio di ingegneria per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva inerente 
“I lavori di ristrutturazione complementari all’ins tallazione di una nuova RM 1,5 T al piano 4S del 
lotto 2 del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese”.  
CUP: I67H18002110008 - CIG: 84493765A6                            
 
 
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”; 
 
Visto la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ; 
 
Premesso che con determina n. 648 del 02/07/2019 esecutiva ai sensi di legge è stato affidato alla 
Società CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, P.I. 03975900485, sede legale in Firenze 
(FI), Viale dei Mille n. 70-74, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'impianto 
elettrico per le opere propedeutiche impiantistiche relative allo spostamento del quadro elettrico 
generale con relative linee di distribuzione e la redazione del progetto definitivo architettonico e 
impianti tecnologici, del CSP, per la ristrutturazione dei locali per la nuova risonanza magnetica da 
1,5 Tesla, denominata - Fase B. CUP I67H18002110008 - CIG Z4C28C07CC 
 
Rilevato che occorre procedere all’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed 



Determina firmata digitalmente 

 

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

 

 

esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei locali per la nuova RMN da 1,5 T – Fase B, Piano 4S, II 
Lotto, del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese, ai sensi dell’art. 26 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Considerato che tale verifica deve essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti ai sensi 
dell’art. 26 del Codice e Linee guida ANAC n. 1 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità 
n. 973/2016 ed aggiornate con Delibera n. 417/2019; 
 
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara è di € 1.315.580,11 (di cui € 19.026,40 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) così suddivisi: 
• Opere edili (E.10) € 400.062,69, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.026,40); 
• Strutture (S.04) € 218.752,29; 
• Impianti meccanici (IA.02) € 279.991,57; 
• Impianti elettrici (IA.04) € 416.773,56; 
 
Considerato che il corrispettivo per l’affidamento del citato servizio 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”, in € 
42.847,17, al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali e che pertanto il relativo quadro economico 
risulta essere il seguente: 
A SERVIZI   
A.1 Servizio di ingegneria per la verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva inerente “I lavori di ristrutturazione 

complementari all’installazione di una nuova RM 1,5 T al piano 
4S del lotto 2 del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” 
€ 42.847,17

 

 Totale servizi a base di gara € 42.847,17    
      
B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Contributo ANAC (esonero) € 0,00 
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% € 1,713,89 
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% € 9.803,43 
 Totale somme a disposizione € 11.517,32 
   
 IMPORTO TOTALE € 54.364,49 

 
Dato atto che, la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 
dell’intervento pari ad euro 549.000,00 che trova copertura finanziaria per euro 382.262,90 nel 
finanziamento attribuito, ex art. 20/2008 (Accordo di programma 08/03/2013), per euro 20.119,10 
con finanziamenti regionali (DGR 648/2008 e DGR 802/2008) e per euro 146.618,00 con 
finanziamento Aziendale, come previsto nel piano investimenti 2020-2022, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 201 del 03/03/2020; 
 
Rilevato che la spesa è imputata al conto di stato patrimoniale 11028018 “Immobilizzazioni in 
corso e acconti lavori di ristrutturazione per installazione RMN 1,5” del bilancio di competenza; 
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Accertata l’impossibilità di eseguire il servizio internamente a causa degli impegni della struttura 
di competenza precedentemente assunti; 
 
Dato atto, che a norma dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120 del 11 settembre 2020 di 
conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020, per “l’affidamento di servizi di importo inferiore a 
150.000,00 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro”, le Stazioni Appaltanti procedono mediante 
affidamento diretto, in deroga all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Rilevato che, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha approvato con Deliberazione n. 583 
del 04/07/2019 un elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 approvate con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 973/2016 ed aggiornate con Delibera n. 417/2019; 
 
Dato atto che, come descritto nella Relazione del R.U.P., allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato 1), la Stazione Appaltante ha inviato richiesta di preventivo 
di spesa, utilizzando la procedura prevista dall’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START, in data 28.09.2020; 
 
Che per tanto, è stato richiesto preventivo di spesa alla Società Dedo Ingegneria srl, P.I. 
12871750159, presente nell'elenco dei professionisti dell'AOU Senese, approvato con Delibera n. 
583 del 04/07/2019 e successivi aggiornamenti, in possesso dei requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla normativa necessari per lo svolgimento 
dell’incarico; 
 
Che, a norma dell’art. 1 della L. 120/2020, la Stazione Appaltante ha scelto di affidare il servizio 
mediante l’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
 
Considerato che, alla data di scadenza dell'offerta indicata nel giorno 30.09.2020 entro le ore 
13.00, la società sopra indicata ha presentato la sua offerta per un importo pari ad € 19.709,70, 
applicando un ribasso del 53,99999%, rispetto all'importo a base di gara. 
 
Vista la citata relazione (Allegato 1) nella quale il RUP propone l’affidamento del servizio in 
oggetto alla Società Dedo Ingegneria srl, P.I. 12871750159, sede legale in Pescara (PE), Via 
Bologna n. 1, per l’importo di € 19.709,70 oltre oneri di legge, come da preventivo allegato quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2), la quale ha offerto un ribasso 
del 53,99999% e che pertanto il relativo quadro economico risulta essere il seguente: 
A SERVIZI    
A.1 Servizio di ingegneria per la verifica della progettazione 

definitiva ed esecutiva inerente “I lavori di ristrutturazione 
complementari all’installazione di una nuova RM 1,5 T al piano 

4S del lotto 2 del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” 

€  19.709,70

 

  Totale servizi aggiudicati € 19.709,70  
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  DISPOSIZIONE    

B.1 Contributo ANAC (esonero) € 0,00 
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% € 788,39 
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% € 4.509,58 
B.4 Accantonamento di gara € 29.356,82 

  Totale somme a disposizione € 34.654,79 
     
  IMPORTO TOTALE € 54.364,49 

 
Dato atto 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; 
 
Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante, sulla 
piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;  
 
Dato 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; 
 
Visto il Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020 che ne dettaglia le modalità di esenzione; 
 
Ritenuto 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 UOC Realizzazioni Ing. Paolo Vecci Innocenti 
come risulta dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, adottato con Deliberazione n. 
5 del 08/01/2019 e approvato con Deliberazione n. 157 del 22/02/2019;  
 
Esaminato senza rilievi lo schema di contratto, da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e l’aggiudicatario, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 3); 

 
DETERMINA  

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

1 Di affidare il servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di 
ristrutturazione dei locali per la nuova RMN da 1,5 T – Fase B, Piano 4S, II Lotto, del 
Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, 
ai sensi dell’art. 26 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Società Dedo Ingegneria srl, P.I. 
12871750159, sede legale in Pescara (PE), Via Bologna n. 1, per i motivi esposti nella 
relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
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dello stesso (Allegato 1). 
 

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

A SERVIZI   
A.1 Servizio di ingegneria per la verifica della progettazione definitiva ed 

esecutiva inerente “I lavori di ristrutturazione complementari 

all’installazione di una nuova RM 1,5 T al piano 4S del lotto 2 del 
Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese” 
€  19.709,70

  Totale servizi aggiudicati € 19.709,70 
  

  DISPOSIZIONE   
B.1 Contributo ANAC (esonero) € 0,00

B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% € 788,39

B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% € 4.509,58

B.4 Accantonamento di gara € 29.356,82

  Totale somme a disposizione € 34.654,79

    
  IMPORTO TOTALE € 54.364,49

 
3 Di dare atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 

dell’intervento pari ad euro 549.000,00 che trova copertura finanziaria per euro 382.262,90 
nel finanziamento attribuito, ex art. 20/2008 (Accordo di programma 08/03/2013), per euro 
20.119,10 con finanziamenti regionali (DGR 648/2008 e DGR 802/2008) e per euro 
146.618,00 con finanziamento Aziendale, come previsto nel piano investimenti 2020-2022, 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 201 del 03/03/2020; 

 
4 Di determinare che la spesa è imputata al conto di stato patrimoniale 11028018 

“Immobilizzazioni in corso e acconti lavori di ristrutturazione per installazione RMN 1,5” del 
bilancio di competenza; 

 
5 Di dare atto 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; 

 
6 Di approvare lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese e l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale dello stesso (All. n. 3). 

 
7 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. 
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8 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. 

 
9 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 UOC Realizzazioni Ing. Paolo 
Vecci Innocenti come risulta dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, 
adottato con Deliberazione n. 5 del 08/01/2019 e approvato con Deliberazione n. 157 del 
22/02/2019. 

 
10 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. 
 

11 Di dichiarare  immediatamente esecutivo il presente provvedimento per consentire l’avvio del 
servizio in esame, poiché propedeutico per la redazione della gara di lavori e progettazione 
esecutiva. 

 
 
 

                                                  Il Responsabile del procedimento 
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  

 

 

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI  
                                                    (Arch. FILIPPO TERZAGHI)  






















