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Oggetto INT. e1/2020 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER UN SERVIZIO DI 
INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE,  
AI SENSI DEL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO 
ALLO STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI MAURIZIO PER UN 
IMPORTO DI EURO 23.236,94 AL NETTO DI IVA CIG.  8206040E6B
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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: 

- Nell’ambito dello svolgimento delle attività di natura edile ed impiantistica le U.O.C. inserite all’interno 
dell’Area Tecnica, che si occuperanno di vari procedimenti relativi a lavori che dovranno essere stabiliti 
di volta in volta, necessitano della figura del Coordinatore in Fase di Esecuzione Lavori ai sensi del 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 

 
- Le U.O.C. dell’Area Tecnica non hanno al loro interno risorse che hanno i requisiti per svolgere il ruolo di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ad esclusione del sottoscritto Ing. Giuseppe Gaddi. 
Al fine di garantire il rispetto dei tempi programmati e la qualità dell’attività professionale in un settore 
così delicato come la sicurezza, si fa presente l’intervenuta carenza all’interno dell’Ufficio dell’Area 
Tecnica di risorse disponibili, tenuto conto dell’estrema esiguità di personale competente in organico su 
tali materie; 
 

- risulta indispensabile ricorrere a figure professionali non disponibili in organico dell’Area Tecnica;   
 

- stante l’esiguità dell’importo dell’incarico da affidare per dette indagini, 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 invitati a presentare offerta n. 5 

professionisti iscritti nell’elenco predisposto da AOUC, per l’affidamento di un incarico di servizio per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  Int. e1/2020 – CIG.  8206040E6B, e più 
esattamente:  

  

1. ING. SEBASIANO MASSIMILIANO GALASSO    
2. HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL     
3. ING. FILIPPO BORETTI     
4. TECNOCONSULTING SRL 
5. STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI MAURIZIO 

  
- che, in data 26/02/2020, sono state verificate le offerte 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 Studio di Ingegneria Sacchetti Maurizio, Via Fratelli 
Rosselli n. 19 – 52019 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) – C.F. SCCMRZ74C11F6656B  e P.IVA  
01638680510 che ha presentato un’offerta   pari ad € 23.236,94 corrispondente ad un ribasso 
percentuale del 41,19%, ritenuta congrua dal Rup, come risulta da nota depositata agli atti dell’Area 
Tecnica; 

  
RRiitteennuuttoo     
  
- pertanto di dover procedere all’affidamento dell’ Int.e1/2020 per l’incarico di un servizio di coordinamento  

in fase di esecuzione allo Studio di Ingegneria Sacchetti Maurizio;   
  
VViisstt ii ::    
- 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; 
  
VViisstt ii ::   
    -  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; 
 

DDIISSPPOONNEE  



      
 
 
 

  
per le motivazioni sopra riportate: 
  

1. l’approvazione delle operazioni per l’affidamento di un incarico di servizio per il coordinamento in 
fase di esecuzione Int. e1/2020 allo Studio di Ingegneria Sacchetti Maurizio  CIG. 8206040E6B 
come descritto nel verbale di gara, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale (All. 1);   
 

2. l’affidamento dell’incarico allo Studio di Ingegneria Sacchetti Maurizio, Via Fratelli Rosselli n. 19 – 
52019 LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) – C.F. SCCMRZ74C11F6656B  e P.IVA  
01638680510 che ha presentato un’offerta   pari ad € 23.236,94 corrispondente ad un ribasso 
percentuale del 41,19% ritenuta congrua dal Rup, come risulta dalla nota depositata agli atti 
dell’Area Tecnica ; 
 

3. di dare atto che i costi d'esercizio derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento trovano 
copertura all'interno del Bilancio di previsione pluriennale  2020-2022 e del Bilancio di 
previsione annuale 2020 di cui al Provvedimento DG n. 159 del 27.02.2020 in corso di esecutività 
e di approvazione da parte della Giunta  Regionale Toscana e risulta, inoltre, inserito nel 
monitoraggio mensile del Conto Economico anno 2020; 
  

4. d’imputare il costo sul conto 54060001 "Altre prestazioni non sanitarie da privato” del Bilancio 
dell'esercizio per un importo massimo complessivo di € 23.236,94 oltre oneri fiscali; 

 
55..  di sottoscrivere il disciplinare d’incarico con lo Studio di Ingegneria Sacchetti Maurizio;   

 

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

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

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

99..  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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                                                                               Direttore: Ing. Maria Giuliana Bonaviri 
 
                                                                               U.O.C. Progettazione 
                                                                              Direttore: Ing. Giuseppe Gaddi  
________________________________________________________________________________________ 

                                                                                            All.1 
 
 
VERBALE DI GARA 

                                                                       del 26 FEBBRAIO 2020  
 
Int. e1/2020 Incarico di servizi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: affidamento ai 
sensi dell'art. 36 c.2 lett. a D.lgs 50/2016  CIG. 8206040E6B 
 
Affidamento di Servizi di Ingegneri criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'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 26 febbraio  2020 alle ore 10:18 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 caricati a sistema dagli 
operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto.  
 
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, giusta delega del Rup Ing. G. Gaddi;  
- Sig.ra Annalia Paoletti, nata a Carrara il   08.07.1960, Assistente Amministrativo dell’Ufficio Gare dell’Area 
Tecnica, in qualità di segretario verbalizzante; 
- Sig.ra Giovanna Giangrande, nata a Foggia il 15.06.1969, Operatore tecnico con funzione amministrativa 
dell’Ufficio Gare dell’Area Tecnica, in qualità di testimone; 

 
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. 5 
professionisti di seguito elencati: 

 
1. ING. SEBASIANO MASSIMILIANO GALASSO   P.IVA  06627530485 
2. HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL    P.IVA  06398870482 
3. ING. FILIPPO BORETTI      P.IVA  04658970480 
4. TECNOCONSULTING SRL     P.IVA  05625220487 
5. STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI MAURIZIO  P.IVA  01638680510 

 
- che è stato fissato quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta il giorno 25.02.2020 ore 12:00 e per 

la verifica della documentazione prodotta dai professionisti partecipanti, il giorno 26/02/2020 alle ore 10:00; 
detta verifica è volta all’affidamento dell’incarico sopra descritto al professionista che avrà presentato l’offerta  
più conveniente per l’amministrazione;  

- che entro il termine indicato per la presentazione delle offerte (25.02.2020), sono pervenute le offerte dei 
seguenti professionisti: 

 

1. TECNOCONSULTING SRL  

2. STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI MAURIZIO   



 

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: 
 

 

1. TECNOCONSULTING SRL     ABILITATO 

2. STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI MAURIZIO  ABILITATO 

 

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

per il solo valore numerico risultano immediatamente consultabili da sistema, legge ad alta voce l’offerta dei 

professionisti: 

 

1. TECNOCONSULTING SRL 

2. STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI MAURIZIO 

 

 

Offerto €  34.000,00 
Offerto €  23.236,94 

 

 

Risulta quindi primo nella graduatoria provvisoria STUDIO DI INGEGNERIA  SACCHETTI MAURIZIO con 
l’offerta migliore così come indicato nella classifica finale pubblicata sulla piattaforma. 

 

Il Presidente sentito il RUP, dà indicazione all’ufficio competente di inviare una comunicazione con la richiesta di 

giustificativi ai sensi dell’art. 97 comma 1, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto l’offerta è apparsa 

anormalmente bassa. 

 

Il Presidente alle ore 10:54 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  
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