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Oggetto INT. E1/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA 
REDAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO PER L'APERTURA DI 
VANI E PORTE SU PARETI ESISTENTI CON CERCHIATURA O 
ARCHITRAVATURA AI SENSI DEL'ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016.
AFFIDAMENTO A CE.BA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E 
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Direttore della Struttura NOVELLI DANIELE
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GADDI GIUSEPPE 

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
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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:

- si rende necessario procedere all’affidamento di un servizio di ingegneria per la redazione di un
progetto  esecutivo  per  l'apertura  di  vani  e  porte  su  pareti  esistenti  con  cerchiatura  o
architravatura, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi,  

- stante  l’esiguità  dell’importo  dell’incarico  stesso,  si  è  ritenuto  opportuno  procedere
all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e smi;

- sulla piattaforma di acquisti della Regione Toscana START sono stati richiesti n. 3 preventivi a
professionisti iscritti nell’elenco dei professionisti di Careggi, per la procedura concorrenziale di
cui all’art. 36, co.2 , lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un incarico di servizi di
ingegneria  per  come  di  seguito  specificato:  Affidamento  del  servizio  di  ingegneria  per  la
redazione  di  un  progetto  esecutivo  per  l'apertura  di  vani  e  porte  su  pareti  esistenti  con
cerchiatura o architravatura, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Int. e1/2019 –
Cig. 7829719883, 

- che,  in  data  26/03/2019,  sono  stati  verificati  i  preventivi  così  come descritto  nel   verbale
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 1), 

- all’esito  della  verifica  è  risultato  miglior  offerente  CE.BA.  Studio  Associato  di  Ingegneria  e
Consulenza,  con  sede  legale  in  Calenzano  (FI)  Via  san  Morese,  54  cap  50041  –  P.  IVA
06307190485 che ha presentato un preventivo pari ad € 3.900,00;

RitenutoRitenuto  

pertanto di dover  procedere all’affidamento dell’ Int.e1/2019 per il  servizio di ingegneria per la
redazione di un progetto esecutivo per l'apertura di vani e porte su pareti esistenti con cerchiatura
o architravatura, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, a CE.BA. Studio Associato di
Ingegneria e Consulenza;

VistiVisti: : 
- 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:Visti:
    -  la Direttiva Europea 2014/24/UE;
    -  il D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
    -  la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
    -  la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONEDISPONE

per le motivazioni sopra riportate:

1. l’approvazione delle operazioni per affidamento del servizio di ingegneria per la redazione
di un progetto esecutivo per l'apertura di vani e porte su pareti esistenti con cerchiatura o
architravatura, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi CIG 7829719883, come



     

descritto  nel  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte
integrante e sostanziale   (All. 1);  

2. l’affidamento dell’incarico a CE.BA. Studio Associato di Ingegneria e Consulenza;
con sede legale in Calenzano (FI) Via san Morese, 54 cap 50041 – P. IVA 06307190485
per un importo pari ad € 3.900,00;

3. l’approvazione della spesa complessiva dell’incarico, così come da preventivo presentato 
dallo Studio aggiudicatario  pari a  euro  3.900,00, IVA esclusa  da imputarsi  al codice 
conto 12.02.0101 “Fabbricati disponibili”; 

4. il finanziamento della spesa così come previsto nel piano investimenti 2019-2021 
mensilmente monitorato;

5.
6. la sottoscrizione del disciplinare d’incarico  con il CE.BA. Studio Associato di Ingegneria e 

Consulenza; 
7. la comunicazione dell’aggiudicazione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 76 del 

D.Lgs 50/2016; 
8. la pubblicazione dell’avviso del risultato della procedura di affidamento secondo le modalità

previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
9. la trasmissione delle risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
10. la trasmissione del 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. Daniele Novelli

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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AREA TECNICA                                                                                                                  

Direttore: Ing.Daniele Novelli 

          

U.O.C. Progettazione 

Direttore: Ing. Giuseppe Gaddi 

 

 

 All. 1 

VERBALE DI GARA  

del 26 MARZO 2019 

 

Int.e1/2019 affidamento del servizio di ingegneria per la redazione di un progetto esecutivo per l'apertura di vani e 

porte su pareti esistenti con cerchiatura o architravatura.  CIG 7829719883 

 

Affidamento di Servizi di Ingegneri   ai sensi del'art.36 c.2 lett. a D.lgs 50/2016 

 
Il servizio  in appalto dovrà essere eseguito presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.                

 

     ________________________________ 

  

Il giorno 26 Marzo 2019  alle ore 12:11  nei locali del Area Tecnica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – 
Via delle Oblate n. 1 Firenze,  il seggio di gara si riunisce per esaminare i documenti inviati,  
 
Sono presenti: 

- Ing. Gaddi Giuseppe, nato a Firenze il 05.03.1960,  Responsabile di Procedimento U.O.C. Realizzazioni, in qualità  
  di Presidente di gara 
- Dr.ssa Barbara Dei, nata a Firenze il 11.11.1964, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto    
  dell’Ufficio     Gare dell’Area Tecnica, in qualità di testimone;  
- Sig.ra Giovanna Giangrande, nata a Foggia il  15.06.1969, Operatore Amministrativo dell’Ufficio Gare  
  dell’Area Tecnica, in qualità di segretario verbalizzante; 
 

PREMESSO : 
 

che in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, art. 36 comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati 
individuati sulla piattaforma START della Regione Toscana e invitati alla procedura di cui all’oggetto, n. 3 
professionisti di seguito elencati:  
 
CE.BA.                                                                                                                                      P.Iva   06307190485 
TURCHETTI   TONINO                                                                                                        P.Iva   04983500481 
ING. CLAUDIO MAGNI                                                                                                       P.Iva   05250840484 

 

che è stato fissato quale termine perentorio per la presentazione del preventivo il  giorno 26.03.2019 ore 12:00 e per 
la verifica della documentazione prodotta dai professionisti invitati  il  giorno 26.03.2019  a seguire, volta 
all’affidamento dell’incarico sopra descritto al professionista che avrà presentato il preventivo più conveniente per 
l’ammainistrazione; 
che entro il termine indicato dalla richiesta di preventivo (26.03.2019), sono pervenute le offerte dei seguenti 
professionisti  
 
TURCHETTI   TONINO                                                                                                        P.Iva   04983500481 
CE.BA                                                                                                                                      P.Iva   06307190485 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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 il Rup  dichiarata  aperta la seduta di gara alle ore 12:11, ricorda le  modalità di apertura delle offerte    presenti 
 sul Sistema START: 
 
- procederà, con l’esame della “Documentazione amministrativa” per la verifica delle condizioni di partecipazione,  

procedendo all’abilitazione o alla non abilitazione  alla fase successiva di apertura delle offerte economiche.  
-  procederà al riscontro della regolarità di tali offerte e, di volta in volta, darà lettura dei prezzi offerti; 
-  pubblicherà sul Sistema la graduatoria dei prezzi offerti e il nome dell’aggiudicatario; 
 
  Il presidente procede  all’apertura della documentazione amministrativa: 
 

TURCHETTI   TONINO                                                                                                                 ABILITATO 
CE.BA                                                                                                                                               ABILITATO 

 
Il Presidente, conclusa la valutazione  della documentazione  amministrativa e preso atto delle offerte economiche 

che per il solo valore numerico risultano immediatamenta  consultabili da sistema,  legge ad alta voce le offerte dei 

professionisti: 

 
TURCHETTI   TONINO                                                                                                       Offerto € 8.000,00 
CE.BA                                                                                                                                     Offerto € 3.900,00                                                                                                                      
      

 Risulta quindi prima nella graduatoria provvisoria lo Studio Associato CE.BA Ingegneria  con l’offerta migliore  
 così come  indicato nella classifica finale che si allega al presente verbale. 

                                                                                            
Il Presidente alle ore 12:37   chiude la seduta. 
 
Il presente verbale, formato da n.2 (due) pagine  redatto in unico originale, viene acquisito agli atti dell’ Area Tecnica.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Presidente   del seggio di gara                ______________________________ 
 
 
Testimone                                                                                                  ______________________________ 
 
 
Il segretario Verbalizzante                                      ______________________________ 
   
 

 

 
 
VERBALE FIRMATO IN ORIGINALE 




