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OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per affidamento del 
servizio di ingegneria e architettura di elaborazione di un piano di riordino e sviluppo 
dell’intero complesso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (Master Plan).  
CIG: 8702429F94 

 
 

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";  
 
Vista 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” ; 
 
Rilevata la necessità di procedere ad interventi di riordino funzionale dell’intero complesso 
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese al fine di rendere l’ospedale più aderente agli 
indirizzi di programmazione della Regione Toscana ed ai più innovativi modelli organizzativi e 
assistenziali in relazione alle emergenti esigenze sanitarie e logistiche; 
 
Rilevato, altresì, che al fine di realizzare detto obiettivo si ritiene utile l’acquisizione di uno Studio 
di Fattibilità (Master Plan) che, in analogia ad uno Studio precedentemente elaborato per il Lotto 4 
(posto agli atti del Dipartimento Tecnico), partendo dall’analisi dello stato attuale e tenendo conto 
delle progettazioni in corso ed in programmazione individui gli interventi di riqualificazione 
funzionale da porre in essere per fasi successive, definendone la successione temporale in termini di 
fattibilità al fine di garantire il mantenimento dell’attività sanitaria anche mediante eventuale 
realizzazione di un nuovo edificio; 
 



Delibera firmata digitalmente 

 

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

 

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

Dato atto che, così come evidenziato come nella relazione del RUP, allegata quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A) risulta impossibile svolgere internamente al 
Dipartimento Tecnico il servizio di cui all'oggetto, a causa dell’alto carico di lavoro che impegna il 
personale del Dipartimento, in coincidenza col perdurare dell’emergenza COVID – 19, e stante la 
complessità del documento da redigere; 
 
Considerato pertanto, che per la redazione di detto Master Plan è necessario procedere con 
l’affidamento a professionista esterno alla Stazione Appaltante dei servizi di ingegneria ed 
architettura di “Elaborazione di un piano di riordino e sviluppo dell’intero complesso dell’ Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese (Master Plan)”; 
 
Rilevato che, come da citata relazione del RUP, l’importo complessivo dei lavori posti a base di 
gara è stato stimato in 115.000.000,00 di euro inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 
che tale importo fa riferimento alle previsioni del piano investimenti, depurati degli interventi aventi 
già uno studio di fattibilità o riguardanti lavori specificatamente impiantistici, e così suddivisi: 

1) Opere edili (E.10) € 69.000.000,00; 
2) Impianti meccanici (IA.02) € 23.000.000,00; 
3) Impianti elettrici (IA.04) € 23.000.000,00. 

 
Rilevato altresì che l'importo complessivo stimato dell'appalto dei servizi da aggiudicare, calcolato 
secondo il DM 17/06/2016 è pari a € 254.191,78 al netto dell'IVA, oneri fiscali e previdenziali, 
come si evince dal calcolo del corrispettivo allegato alla citata relazione del RUP; 
  
Dato atto che, come illustrato nella relazione del RUP, data la complessità del progetto di riordino 
funzionale dell’intero complesso ospedaliero, il corrispettivo per la realizzazione di suddetto 
servizio potrà, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera a) del Codice, essere aumentato fino ad un massimo 
di €136.329,75 (centotrentaseimilatrecentoventinove/75) nel caso in cui, a seguito di modifiche e/o 
integrazioni ritenute necessarie, l’importo dei lavori subisca un incremento compreso tra il 15% e il 
50% dell’importo stimato a base di gara; 
 

Convenuto, pertanto, sulla base del valore dell’appalto, come specificato nella relazione del RUP, 
di affidare lo stesso mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e dell’art. 60 
del Codice;  
 
Dato atto che la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 come vigente, 
in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante aggiudica 
l’appalto mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il termine per la presentazione 
delle offerte, che decorre dalla data di trasmissione del bando alla GUCE, è di 30 (trenta) giorni;  
 
Ritenuto opportuno, approvare i seguenti atti di gara: bando di gara (All. 2), avviso di gara (All. 

1)
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3), disciplinare di gara e modulistica (All. 4), esito di gara (All. 5), Capitolato Speciale d’Appalto 
(All. 6), schema di contratto (All. 7) tutti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
 
Preso atto che il bando di gara, a norma del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) 
del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del 
committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del MIT, su due quotidiani nazionali e due 
quotidiani locali; 
 
Ritenuto di pubblicare l’avviso di gara, per quanto riguarda i due quotidiani nazionali, su “La 
Repubblica” e “Il Foglio”, per quanto riguarda i due quotidiani ad edizione locale su “La 
Repubblica Firenze - edizione Regionale” e su “Il Corriere di Siena”, in considerazione del fatto che 
la citata soluzione complessiva è risultata essere la più vantaggiosa (così come da preventivi posti 
agli atti del Dipartimento Tecnico); 
 
Atteso che gli oneri relativi alle spese di pubblicità di indizione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana ammontano ad € 3.411,35 iva e bolli esclusi, mentre quelle per i due quotidiani 
a diffusione nazionale e i due quotidiani a diffusione locale, ammontano ad € 1.750,00 iva esclusa, 
per una spesa totale pari ad € 5.161,35 iva e bolli esclusi, (bolli € 32,00 e IVA al 22% € 1.128,26), 
per un totale lordo di € 6.289,81; 
 
Ritenuto opportuno, disporre 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, che le dette spese di 
pubblicazione obbligatoria saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 
sessanta giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 6.289,81 inclusi bolli e IVA oltre alle spese di 
pubblicità per l’esito di gara; 
 
Ritenuto opportuno, in coerenza con quanto stabilito con delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 
2019 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 e sul sito dell’ANAC nella 
sezione “Provvedimenti e normativa – Albo delle Deliberazioni del Consiglio”, ai sensi della quale 
le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell’Autorità medesima, con le modalità e i 
termini di cui all’art. 3 del provvedimento, un contributo determinato in relazione all’importo posto 
a base di gara, disporre il pagamento di detto contributo per € 225,00; 
 
Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità amministrativa, individuare fin d’ora il Seggio di 
gara per la verifica della documentazione amministrativa, come di seguito specificato: 
- Presidente: Belella Cinzia 
- Componente: Aprile Maria; 
- Componente: Bocchieri Marco; 
- Supplente del Presidente/Componenti: Scarselli Giovanni; 
dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP; 
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Dato atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile della 
valutazione e verifica delle offerte tecniche ed economiche, sarà disposta ai sensi degli artt. 77 e 
216 comma 12 del Codice, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS, dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle offerte; 
 
Rilevato che il quadro economico dell’intervento in oggetto contenuto nella Relazione del RUP di 
cui all’Allegato 1, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prevede 
una spesa totale per € 533.337,90 e che la stessa sarà coperta con finanziamento Aziendale; 
 
Ritenuto opportuno imputare la spesa sul conto economico 70241601 “Costi per altri servizi non 
sanitari da settore privato” del bilancio di competenza; 
 
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 dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC 
Realizzazioni; 
 
Dato atto, che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC 
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 di cui in premessa: 
 

1) di approvare il bando di gara, l’avviso di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli, 
l’esito di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente allegato n. 2, 
allegato n. 3, allegato n. 4, allegato n. 5, allegato n. 6 e allegato n. 7. 

2) di indire  la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura di elaborazione di un 
piano di riordino e sviluppo dell’intero complesso dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese (Master Plan); 

3) di dare atto che la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 
come vigente, in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma 
START;  

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante 
aggiudica il servizio mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il termine per la 
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presentazione delle offerte decorre dalla data di trasmissione del bando alla GUCE è di 30 
(trenta) giorni;  

6) di individuare , per ragioni di economicità amministrativa, fin d’ora il Seggio di gara per la 
verifica della documentazione amministrativa, come di seguito specificato: 

a. Presidente: Belella Cinzia; 
b. Componente: Aprile Maria; 
c. Componente: Bocchieri Marco; 
d. Supplente del Presidente/Componenti: Scarselli Giovanni;  

dando atto che eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni potranno avvenire in caso di 
necessità, quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP; 

7) di dare atto che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile 
della valutazione e verifica delle offerte tecniche ed economiche, sarà disposta ai sensi degli 
artt. 77 e 216 comma 12 del Codice, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS, 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

8) di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, contenuto nella Relazione del 
RUP di cui all’allegato 1 (allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), che prevede una spesa totale per € 533.337,90; 

9) di dare atto che la stessa sarà coperta con finanziamento Aziendale;  

10) di dare atto, altresì, che detta spesa è da imputare al conto economico 70241601 “Costi per 
altri servizi non sanitari da settore privato” del bilancio di competenza; 

11) di disporre, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 
4 del Codice, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, 
sulla piattaforma ANAC, sul sito web del MIT, su due quotidiani nazionali, nello specifico 
“La Repubblica” e “Il Foglio” nonché su due quotidiani ad edizione locale, “La Repubblica 
Firenze - edizione Regionale” e “Il Corriere di Siena”; 

12) di dare atto che gli oneri relativi alle spese di pubblicità di indizione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana pari ad € 3.411,35 iva e bolli esclusi, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, per  € 1.750,00 iva esclusa, per 
una spesa totale pari ad € 5.161,35 iva e bolli esclusi, (bolli € 32,00 e IVA al 22% € 
1.128,26), per un totale lordo di € 6.289,81, saranno rimborsati, oltre alle spese di pubblicità 
per l’esito di gara, alla stazione appaltante, dall’aggiudicatario entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione; 

13) di disporre, in coerenza con quanto stabilito con delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 
2019 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 
l’anno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 e sul sito 
dell’ANAC nella sezione “Provvedimenti e normativa – Albo delle Deliberazioni del 
Consiglio”, ai sensi della quale le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore 
dell’Autorità medesima, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del provvedimento, un 
contributo determinato in relazione all’importo posto a base di gara, il pagamento di detto 
contributo per € 225,00; 
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14) 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 dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad 
interim della UOC Realizzazioni; 

15) 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.; 

16) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 40, 
comma 4, della L.R.T. 40/2005, stante l'urgenza di avviare la procedura di affidamento del 
servizio; 

   
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO  
   F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini              F.to Dott. Roberto Gusinu 


