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INDAGINI GEOTECNICHE-GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE 
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ESTERNO ED UNA SCALA ESTERNA (PAD.16A) E LA 
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INGEGNERIA AMBIENTALE PER UN IMPORTO DI EURO 8.600,00 IVA 
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Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Responsabile del
procedimento

GADDI GIUSEPPE 

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
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AREA TECNICA
IL DIRETTORE 

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;

Premesso che:

- con  provvedimento  dirigenziale  n.  437  del   28.11.2019  sono  stati  affidati  i  servizi  di  cui
all'Intervento  e22/2019  “Affidamento  del  servizio  di  ingegneria  per  indagini   geotecniche-
geognostiche  propedeutiche  all’intervento   di  installazione  di  scala  antincendio   presso  il
Padiglione 14B (Ambulatori) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi” allo Studio Tecnico
di Geologia e Ingegneria Ambientale, con sede legale in  Viale Amendola 6 – 50121 Firenze –
C.F. e P.IVA  03740890482, per un importo pari  ad Euro 3.690,00;

- come riportato nella relazione del Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto a
formarne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1)  a  seguito  dell’esigenza   dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria  Careggi  di  realizzare un nuovo ascensore presso il  Padiglione 28A
“Ponte Nuovo Mario  Fiori”  e  un nuovo ascensore  ed una nuova scala  antincendio  presso il
Padiglione  16A  “San  Luca  Vecchio”  considerando  utile  l’eventuale  utilizzo  della  relazione
geologica già predisposta per l’incarico relativo al pad. 14B, utilizzabile anche per il deposito del
progetto  urbanistico  e  strutturale  relativo  alla  realizzazione  di  pensiline  presso  il  Pad.  San
Damiano si  rende necessario procedere con una nuova relazione geologica oltre ad indagini
geotecniche e geognostiche;

Considerato:

- la conoscenza dei luoghi e la pronta disponibilità dello Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria
Ambientale, si è ritenuto opportuno chiedere un nuovo preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) D. Lgs. 50/2016;

- lo Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale con sede legale  in Viale Amendola 6 – 
50121 Firenze – C.F. e P.IVA  03740890482 ha presentato un’offerta pari ad Euro 8.600,00 oltre 
IVA, dichiarato congruo dal RUP;

Ritenuto:

- pertanto di dover procedere all’affidamento di un incarico professionale, per la redazione della
Relazione Geologica e relative indagini geotecniche-geognostiche (radar-masw) propedeutiche
all’intervento di  realizzazione di  un nuovo ascensore esterno presso il  Padiglione 28A “Ponte
Nuovo “Mario Fiori””  e  di  realizzazione di  un ascensore e scala antincendio esterni  presso il
Padiglione 16A “San Luca Vecchio” dell’A.O.U. Careggi,  considerando utile l’eventuale utilizzo
della relazione geologica già predisposta per l’incarico relativo al pad. 14B, utilizzabile  anche
per il deposito del progetto urbanistico e strutturale relativo alla realizzazione di pensiline presso
il Pad. San Damiano, 

- necessario procedere alla nomina, in qualità di Responsabile del Procedimento, all’Ing. Giuseppe
Gaddi, Direttore della U.O.C. Progettazione;

- di  dover  procedere  all’affidamento  dell’incarico  in  parola   allo  Studio  Tecnico  di  Geologia  e
Ingegneria Ambientale per un importo completamento delle indagini pari ad Euro 8.600,00 iva ed
altri oneri esclusi;

Visti:

- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del    06.08.2014;



     

Visti:

- la Direttiva 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
- la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per quanto esposto in premessa e descritto nella relazione del RUP allegata  al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (All. 1):

- l’affidamento dell’incarico professionale, per la redazione della Relazione Geologica e relative
indagini geotecniche-geognostiche (radar-masw) propedeutiche all’intervento di realizzazione di
un  nuovo  ascensore  esterno  presso  il  Padiglione  28A  (Ponte  Nuovo  “Mario  Fiori”)  e  di
realizzazione di un ascensore e scala antincendio esterni presso il Padiglione 16A (San Luca
Vecchio)  dell’A.O.U.  Careggi  Int.e8/2021,  e  l’eventuale  utilizzo  della  relazione  geologica
utilizzabile anche  per il deposito del progetto urbanistico e strutturale relativo alla realizzazione di
pensiline presso il Pad. San Damiano, allo Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale,
con sede legale in Viale Amendola 6 – 50121 Firenze – C.F.  e P.IVA  03740890482 che ha
presentato un preventivo pari ad Euro 8.600,00;

- di dare atto che il costo complessivo  dell’incarico in parola di Euro 8.600,00 IVA ed altri oneri
esclusi,  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  trova  copertura  all'interno  del
Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno
2021 adottati  con Provvedimento DG n. 187 del 26.3.2021 in corso di approvazione da parte
della Giunta Regionale Toscana  ed è inserito nel monitoraggio mensile dei Conti Economici anno
2021;

- di imputare il costo sul conto 54.06.0001 “Altre prestazioni non sanitarie da privati” del Bilancio di
esercizio per un importo complessivo di Euro 8.600,00 oltre IVA;

-  di  prendere  atto  della  nomina  dell’Ing.  Giuseppe  Gaddi,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento;

- di pubblicare le risultanze della procedura di affidamento secondo le modalità previste dal D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

- di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42, co 2 
della L.R. T. n. 40/2005.

Il Direttore Area Tecnica

                 Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Gaddi

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

    

Ubicazione: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 

Servizi: Affidamento del servizio di ingegneria per indagini 

geotecniche-geognostiche propedeutiche all’intervento di 

realizzazione di un ascensore esterno ed una scala esterna 

presso il Pad.16A (San Luca Vecchio), e la realizzazione di un 

ascensore esterno presso il Pad.28A (Ponte Nuovo “Mario 

Fiori”). Utilizzo indagine geologica relativa al Pad. 16A per 

eventuale deposito al Settore Sismica del progetto strutturale 

di pensiline da realizzare presso il Pad. San Damiano, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

Finanziamento: 
a valere sul conto n° 54.06.0001 per € 10.701,84 

(Diecimilasettecentouno/84) compresi oneri di legge. 

Importo dell’affidamento 

oltre altri oneri di legge: 

 

€ 8.600,00 (Ottomilaseicento/00)  
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PREMESSA 
  
Con la ristrutturazione del Padiglione 14/B, ai fini dell’adeguamento della normativa prevenzione 

incendi si è resa necessaria l’installazione di una scala antincendio esterna. La specificità della 

documentazione da presentare alla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ed al Settore Sismica 

della Regione Toscana ha richiesto la competenza professionale di un geologo per la stesura della 

relazione geologica e geotecnica in quanto trattasi di edificio ospedaliero e quindi di tipo “strategico”. 

 

- accertata la sussistenza dei casi previsti dall’art.4 del regolamento  per l’affidamento di incarichi di 

progettazione e dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e dei servizi affini di attività 

tecnica di importo inferiore a 100.000,00= Euro, di cui al Provvedimento del Direttore Generale 

n.655/2015 , in corso di aggiornamento; 

 

- accertata altresì la carenza in organico all’interno dell’Area Tecnica dell’A.O.U. Careggi, in quanto 

non sono presenti le richieste competenze professionali;  

 

- visto il Provvedimento del Direttore Generale n.437 del 28/11/2019, con il quale ai sensi dell’art.36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, è stato affidato l’incarico per il servizio di ingegneria per 

“indagini geotecniche-geognostiche, propedeutiche all’intervento di realizzazione di una scala esterna 

antincendio presso il Padiglione 14B dell’A.O.U. Careggi, allo Studio Tecnico di Geologia ed 

Ingegneria Ambientale con sede in Firenze, Viale Amendola n.6, P.IVA 03740890482, che ha 

presentato un preventivo pari ad € 3.690,00 

 

CONSIDERATA 

- L’opportunità di utilizzo in parte della relazione già consegnate per il Pad. 14/B dove sono già 

state effettuate indagini geotecniche-geognostiche, posto in prossimità del Padiglione San Luca 

Vecchio.  

- L’esigenza dell’A.O.U. Careggi di realizzare un nuovo ascensore ed una nuova scala antincendio 

esterni presso il Padiglione 16A “San Luca Vecchio”.  

- L’esigenza dell’A.O.U. Careggi di realizzare un nuovo ascensore esterno presso il Padiglione 

28A “Ponte Nuovo Mario Fiori”. 

-  la necessità di depositare, sia per il Padiglione 28A “Ponte Nuovo” sia per il Padiglione 16A 

“San Luca Vecchio”, ai sensi della L.R.T. n.65/2014, S.C.I.A. Edilizia presso la Direzione 

Urbanistica del Comune di Firenze e contestualmente, secondo quanto previsto dal D.M. 

17/01/2018 Norme Tecniche delle Costruzioni, Progetto Strutturale presso il Settore Sismica 

della Regione Toscana, occorre allegare la relazione geologica oltre alle indagini geotecniche e 

geognostiche in quanto trattasi di edificio ospedaliero, quindi di tipo “strategico”; 
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- la necessità di depositare, per il Padiglione San Damiano, ulteriori pratiche edilizie, per quanto 

concerne l’eventuale realizzazione di pensiline di copertura, alle quali occorre allegare la 

relazione geologica e le indagini geotecniche e geognostiche, utilizzando la documentazione 

redatta per il Padiglione 16A “San Luca Vecchio”. 

 

Per le motivazioni sopra riportate,  

si ritiene opportuno affidare l’incarico professionale, per la redazione della Relazione Geologica e 

relative indagini geotecniche-geognostiche (radar-masw) propedeutiche all’intervento di realizzazione di 

un nuovo ascensore esterno presso il Padiglione 28A (Ponte Nuovo “Mario Fiori”) e di realizzazione di 

un ascensore e scala antincendio esterni presso il Padiglione 16A (San Luca Vecchio) dell’A.O.U. 

Careggi, e l’eventuale utilizzo della relazione geologica da utilizzare inoltre per il deposito del progetto 

urbanistico e strutturale relativo alla realizzazione di pensiline presso il Pad. San Damiano, allo Studio 

Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale con sede in Firenze, Viale Amendola n.6, P.IVA 

03740890482 che ha presentato, su richiesta dell’Ing. Gaddi Giuseppe Direttore della U.O.c 

Progettazione,  un preventivo in data 02/04/2021 per un importo a completamento delle indagini pari 

ad € 8.600,00= corrispondenti ai costi relativi per redazione relazione geologica ed indagini 

geotecniche-geognostiche. 

 

OBIETTIVI E VINCOLI DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA 

L’affidamento dei servizi, è sviluppato tenendo presente i seguenti obiettivi fondamentali: 

 

1. Visto quanto riportato in premessa si intende garantire la continuità delle indagini eseguite 
presso il Pad.14/B posto in zona limitrofa al Padiglione 16A (San Luca Vecchio). 

 

PROGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Gaddi. 

 

Gli elaborati predisposti dal RUP e depositati agli atti dell’Area Tecnica, sono: 

1. Quadro economico dell’accordo quadro  
2. Disciplinare di incarico professionale 

 

QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

Il costo complessivo di programma del presente intervento ammonta ad € 10.701,84= 

(diecimilasettecentouno/84) come meglio risulta dal quadro economico allegato. 

 

Per quanto sopra esposto 
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SI RICHIEDE DI: 

- Nominare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Gaddi ai sensi 
dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016; 

- Approvare il preventivo presentato dallo Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale 

- Procedere con l’affidamento del servizio in oggetto 
 

Si dà atto che il costo dell’affidamento del servizio è pari a di € 8.600,00 (Ottomilaseicento/00) oltre 

oneri di Legge, sarà a valere sul conto bilancio n. 54.06.0001. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giuseppe Gaddi 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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