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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:

- A seguito di cedimento di porzione del muro di argine destro del Torrente Terzolle su un fronte
di  circa  20  metri,  in  corrispondenza  dell’attraversamento  del  torrente  di  condutture
impiantistiche poste all’altezza del parcheggio della Clinica Neurologica, si rende necessario
un progetto per il ripristino della continuità del muro in questione;

- stante l’esiguità dell’importo dell’incarico da affidare per dette attività, avendo valutato che non
è possibile svilupparla  con il personale interno , in quanto carente nella figura di un ingegnere
strutturista e di un geologo, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento di un incarico
attinente all’architettura e ingegneria,  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 servizio di ingegneria per
l’affidamento  di   “incarico  per  la  progettazione  esecutiva  ed  al  piano  di  sicurezza  e
coordinamento in fase di progettazione,  direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, dell’intervento di risistemazione dell’argine destro del Torrente Terzolle posto
all’altezza del parcheggio di Clinica Neurologica” Int. e23/2019   CIG. 8127341DF3;

-- e più esattamente a:

 Domus ingegneria  
 Ing. Filippo boretti     
 Studio archetipo ingegneria     

- che,  in  data  16/12/2019,  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 unico  offerente il RTI Studio Archetipo Ingegneria con Studio
Geologico Via Piagentina 31 – 50121 Firenze – C.F. e P.IVA  04797820489          che ha
presentato un ribasso pari al  13,13% per un importo pari ad €  26.898,53; 

RitenutoRitenuto  

- pertanto  di  dover   procedere  all’affidamento  dell’int.  e23/2019  servizio  di  ingegneria  per
l’affidamento  di   “incarico  per  la  progettazione  esecutiva  ed  al  piano  di  sicurezza  e
coordinamento in fase di progettazione,  direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, dell’intervento di risistemazione dell’argine destro del Torrente Terzolle posto
all’altezza del parcheggio di Clinica Neurologica;  

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  l’affidamento
di  “incarico per la progettazione esecutiva ed al piano di sicurezza e coordinamento in fase
di progettazione,   direzione lavori  e coordinatore della  sicurezza in fase di  esecuzione,
dell’intervento di risistemazione dell’argine destro del Torrente Terzolle posto all’altezza del
parcheggio di Clinica Neurologica” int. e23/2019 - CIG. 8127341DF3 come descritto nel
verbale  di  gara,  allegato  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (All. 1);  

1. l’affidamento  dell’incarico  a  RTI  Studio  Archetipo  Ingegneria  con  Studio  Geologico  Via
Piagentina 31 – 50121 Firenze – C.F. e P.IVA 04797820489  per un importo pari  ad €
26.898,53corrispondente al ribasso del …. Sull’importo posto a base di gara;

2. di stabilire che i costi derivanti dal presente provvedimento pari ad euro 737.704,92 IVA
esclusa sono previsti nel Piano Investimenti allegato al Bilancio Preventivo 2019, che sarà
rimodulato in coerenza con le indicazioni regionali, per consentire la programmazione degli
investimenti del S.S.R. Toscano per il triennio 2019-2021   prevista dalla DGRT 927/2019. 

3. d’imputare il costo sul conto 12020101 "Fabbricati Disponibili" del Bilancio dell'esercizio per
un importo massimo complessivo di € 26.898,53 oltre oneri fiscali;

4.4. di sottoscrivere il disciplinare d’incarico  con il RTI Studio Archetipo  Ingegneria; 

5.5. di comunicare l’aggiudicazione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs
50/2016; 

6.6. di   pubblicare  l’avviso  del  risultato  della  procedura di  affidamento  secondo le  modalità
previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

8.8. 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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AREA TECNICA                                                                                    
Direttore: Ing. Maria Giuliana Bonaviri 
 
U.O.C. Progettazione 
Direttore: Ing. Giuseppe Gaddi 

 

 

 

 All. 1 
VERBALE DI GARA 

   del 16 DICEMBRE 2019 

 

Int.  e23/2019 
Affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di incarico  di servizi di ingegneria, 
relativo alla progettazione esecutiva ed al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione,  direzione 
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento di risistemazione dell’argine destro del 
Torrente Terzolle posto all’altezza del parcheggio di Clinica Neurologica. CIG. 8127341DF3 
 
L’appalto è affidato con il   criterio del minor pr ezzo ai sensi  art.  36 comma 9 bis  del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

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

  

Il giorno 16 dicembre 2019  alle ore   12,25  nei locali del Area Tecnica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi – Via delle Oblate n. 1 Firenze,  il seggio di gara si riunisce per esaminare la documentazione presentata dagli 
OO.EE.invitati,  
 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Barbara Dei, nata a Firenze il 11.11.1964, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dell’Ufficio 
Gare dell’Area Tecnica, in qualità di Presidente di gara;  
- Sig.ra Giovanna Giangrande nata a Foggia il 15.06.1969, Operatore con funzione Amministrativa dell’Ufficio Gare 
dell’Area Tecnica in qualità di testimone; 
- Sig.ra Annalia Paoletti nata a Carrara il 08.07.1960, Assistente 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:  
 
DOMUS INGEGNERIA       P.IVA   01600510471 
ING. FILIPPO BORETTI       P.IVA   04658970480 
STUDIO ARCHETIPO INGEGNERIA     P. IVA  04797820489 

 

 

- che è stato fissato quale termine perentorio per la presentazione del preventivo il  giorno 16.12.2019 ore 12:00 
e per la verifica della documentazione prodotta dai professionisti invitati, il medesimo giorno, volta 
all’affidamento dell’incarico sopra descritto al professionista che avrà presentato il preventivo più conveniente 
per l’amministrazione; 

- che entro il termine indicato dalla richiesta di preventivo (16.12.2019), sono pervenute le offerte dei seguenti 
professionisti:   RTI STUDIO ARCHETIPO INGEGNERIA con STUDIO GEOLOGICO. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 il presidente dichiarata  aperta la seduta di gara, 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 dell’unico Studio che ha presentato offerta: 
 
RTI STUDIO ARCHETIPO INGEGNERIA con 

STUDIO GEOLOGICO       ABILITATO   

   
Il Presidente, conclusa la valutazione  della documentazione  amministrativa e preso atto dell’unica offerta 

economica che per il solo valore numerico risultano immediatamente consultabili da sistema,  legge ad alta voce 

l’offerta dei professionisti: 

 
RTI STUDIO ARCHETIPO INGEGNERIA CON  STUDIO GEOLOGICO Offerto  un ribasso pari al 13,13 che determina un 
importo di aggiudicazione pari a €  26.898,53  
 

 
Risulta quindi aggiudicatario provvisoria il  RTI STUDIO ARCHETIPO INGEGNERIA CON  STUDIO GEOLOGICO con 
l’offerta migliore così come  indicato nella classifica finale che si allega al presente verbale. 
 
La stessa viene trasmessa al RUP per le opportune considerazioni. 
 

Il Presidente alle ore 13,28 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 
Barbara Dei                         ______________________________ 
 
Testimone 
Giovanna Giangrande                                                                                      ______________________________ 
 
Il segretario Verbalizzante 
Annalia Paoletti                        ______________________________
   
 
 
 
   
 
VERBALE FIRMATO IN ORIGINALE 
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