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IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Zanobini 

(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
 



Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e
la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario
Regionale;

Dato atto:
-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato

approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del
Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli
Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;

-  che con deliberazione del Direttore  Generale n.  134 del  30.12.2015 si  è
provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono
stati assunti i  primi provvedimenti  attuativi  relativi  al conferimento degli
incarichi  di  direzione  delle  strutture  Dipartimentali  e/o  a  valenza
dipartimentale,  delle  Aree  Funzionali  Omogenee,  dell’Area  Servizi
dell’Ospedale,  dell’Area  delle  Professioni  Sanitarie  e  dell’Area  Tecnico
Amministrativa;

-  che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono
state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito
alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;

- che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  492  del  2.12.2016  si  è
provveduto  ad  approvare  la  sistematizzazione  della  organizzazione
aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state
assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture
Complesse  dell’Area  Tecnico  Amministrativa,  così  come  rimodulate  a
seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale; 

-che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018
si  è  altresì  provveduto  ad  ulteriori  azioni  di  sistematizzazione
dell’organizzazione  aziendale  ed  all’integrazione  dell’art.  63  dell’Atto
Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;

Su  proposta  del  Direttore  della  S.O.C  Supporto  Amministrativo  al
Funzionamento dell'Ospedale, Dr. Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla
presente  procedura,  ne  attesta  la  regolarità  amministrativa  e  la  legittimità
dell'atto;

Premesso che:
-   con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  577  del  21.12.2018  é  stata

indetta la procedura di gara in oggetto ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento di accordo quadro per la durata di mesi 23, da concludersi
con  un  solo  operatore  economico,  ai  sensi  dell'art.  54  comma  3  D.  Lgs.
50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione ANAC n.
1097  del  26.10.2016  e  successiva  revisione  approvata  con  deliberazione
ANAC n. 206 del 01.03.2018, da aggiudicarsi con il criterio di del prezzo più
basso ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art
35 bis della Legge R.T. n° 38/2007 e s.m.i.;

-   l'importo  a  base  d'asta  dell'appalto  ammonta  ad  €  70.000,00=,  di  cui  €
3.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 



-   in data 21 dicembre 2018 si è provveduto a depositare gli atti sul Sistema
Informativo Telematico Appalti Toscana (START);

-   nel termine prescritto del 09.01.2019, ore 12.00, hanno inserito offerta nel
Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (START) otto (8) imprese; 

-   in data 09 Gennaio 2019 si è svolta la seduta pubblica del seggio di gara per
l'esame della documentazione inserita nel Sistema (START) al termine della
quale, seguendo le modalità operative previste dalla piattaforma START, si è
avuto  accesso  alla  classifica  finale  delle  offerte  economiche  ammesse,
elaborata dal  sistema,  in cui  viene data evidenza della  soglia  di  anomalia
determinata sulla scorta del criterio sorteggiato ai sensi dell’art. 97, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

-   in base alla suddetta classifica, come si evince dal verbale del 16 gennaio
2019  allegato  alla  presente  sotto  lettera  "A"  quale  parte  integrante  e
sostanziale, il concorrente che ha presentato la migliore offerta è l'Impresa
EDILIZIA  SAN GIORGIO S.R.L.  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del
28,636%  per  un'offerta  economica  di  €  50.957,06=  oltre  IVA,  di  cui  €
3.500,00= per oneri della sicurezza;

-   l’offerta dell’EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L., in quanto superiore alla soglia di
anomalia così come sopra determinata, è stata sottoposta alla procedura di
verifica prevista dalla vigente normativa, e pertanto il verbale contenente le
operazioni  svolte dal Seggio di  gara è stato trasmesso al  RUP,  affinché lo
stesso avviasse il sub-procedimento di verifica dell’anomalia/congruità di tale
offerta in conformità a quanto previsto dall’art. 97 commi 4 e 5 del D. Lgs. n.
50/2016,  nonché  per  la  successiva  approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione;

-   entro  il  termine  assegnato  del  07.02.2019,  il  concorrente  ha  prodotto  le
giustificazioni circa la composizione dell'offerta economica come richiesto dal
R.U.P. e in data 19.02.2019, come da relazione allegato "B", parte integrante
e  sostanziale  del  presente  atto,  il  RUP  ha  proceduto  alla  verifica  delle
giustificazioni  prodotte  dall’EDILIZIA  SAN  GIORGIO  S.R.L.  circa  la
composizione dell’offerta economica e, a seguito di un'attenta analisi delle
stesse,  ha  ritenuto  l'offerta  congrua  ed  affidabile  e  pertanto  propone
l'aggiudicazione della gara in oggetto a detta impresa; 

RITENUTO,  per  quanto  sopra  espressamente  richiamato,  di  approvare  la
proposta di aggiudicazione all'Impresa EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L., per un
importo  pari  ad  €  50.957,06= oltre  IVA,  di  cui  €  3.500,00= per  oneri  della
sicurezza, in  conformità  a  quanto  rappresentato  dalla  relazione  sopra  citata,
Allegato “B” e dall’offerta economica allegato di lettera “C”, parti integranti e
sostanziali del presente atto, per il periodo dal 01.03.2019 a 31.01.2021;

ATTESO, altresì, che la spesa complessiva di € 62.167,61 = (IVA Inclusa) sarà
imputata  pro  quota  ai  bilanci  di  competenza,  in  considerazione  della  durata
dell’accordo  quadro  dal  01.03.2019  al  31.01.2021,  al  conto  di  costo  CNRI
42.03.100000;



DATO ATTO altresì, che:
 la  Giunta  Regionale  della  Toscana,  costituita  nella  forma  di  centrale  di

committenza,  sta  espletando  procedure  di  gara  per  servizi  analoghi  da
affidare per conto degli enti dell’intero territorio regionale e che l’Azienda
Meyer è tenuta ad aderire alle convenzioni che la Regione Toscana stipulerà;

 la Regione Toscana, con nota agli atti, ha comunicato che “le amministrazioni
pubbliche interessate, nelle more dell’attivazione delle suddette convenzione,
dovranno procedere autonomamente ad acquisire i servizi di manutenzione
per  i  propri  immobili”  e  di  “prevedere  espressamente  nei  contratti  che
l’Azienda  andrà  a  stipulare,  una  condizione  risolutiva  subordinata  alla
adesione  dell’Azienda  alla  convenzione  ex  art.  26  L.  448/1999  che  sarà
stipulata da questo Soggetto Aggregatore”;

RITENUTO  pertanto,  in  aderenza  a  quanto  disposto  dalla  Regione  Toscana,
prevedere la suddetta clausola risolutiva nello stipulando accordo quadro avente
ad oggetto i lavori in argomento;

CONSIDERATO che contestualmente è stato dato corso alle verifiche d'ufficio
eseguite per accertare la regolarità fiscale e contributiva nonché alla richiesta
del  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  e  che  l'efficacia
dell'aggiudicazione risulta subordinata all'esito dei suddetti controlli e verifiche;

VISTI:
 il D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i.;
 la Linea Guida ANAC n. 4/2016 approvata con Delibera ANAC n. 1097/2016 e

la relativa revisione approvata con Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018;
 la Legge Regionale della Toscana 13/07/2007, n. 38;
 il  Regolamento Aziendale per l’acquisizione di  lavori,  forniture e servizi  di

importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  approvato  con
Deliberazione D.G. n. 232 del 09.05.2018;

RITENUTO  che  sussistono  le  condizioni  per  dichiarare  il  presente  atto
immediatamente eseguibile, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile
alla  stipula  dell’accordo  quadro  così  da  assicurare  tempestivamente  la
manutenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e
s.m.i.;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della
Legge n. 241/1990 nella persona del Per. Ind. Massimo Calamai sottoscrivendo
l’atto attesta che lo stesso,  a seguito dell’istruttoria  effettuata,  nella forma e
nella sostanza è legittimo;

ACQUISITO il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa
Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;



Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:
1. Di  recepire  la  relazione  del  RUP  (Allegato  “B”  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto) approvando la proposta di aggiudicazione, ivi
contenuta,  all'Impresa  EDILIZIA  SAN  GIORGIO  S.R.L.  relativamente
all'affidamento  mediante  accordo  quadro  per  i  lavori  di  manutenzione
ordinaria  delle  opere  di  arte  muraria  da  eseguirsi  presso  gli  immobili
dell'Azienda O.U. Meyer, il tutto a seguito della procedura aperta svolta sulla
piattaforma telematica Start della Regione Toscana;

2. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, i lavori
in  parola  all’impresa  EDILIZIA  SAN  GIORGIO  S.R.L.,  Partita  Iva  n.
04883450480,  per  un  importo  di  €  50.957,06=,  oltre  IVA,  (di  cui  €
47.457,06= per lavori ed € 3.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta) per il periodo 01.03.2019 – 31.01.2021; 

3. Di subordinare la sottoscrizione digitale dell’accordo quadro con l’impresa
EDILIZIA  SAN  GIORGIO  S.R.L.  al  positivo  esito  delle  verifiche  di  legge
attualmente in corso;

4. Di  stabilire  che  l'accordo  quadro  sarà  risolto  automaticamente  in  caso  di
aggiudicazione,  da  parte  della  Regione  Toscana  costituita  nella  forma  di
centrale  di  committenza,  di  gara  per  oggetto  analogo  precedente  alla
scadenza  dell’appalto  in  oggetto,  in  aderenza  a  quanto  disposto  dalla
medesima Regione;

5. Di imputare, per il periodo 01.03.2019 – 31.01.2021, l'importo complessivo di
€ 62.167,61 = (IVA inclusa) come segue:

-  quanto  a  €  27.029,40  =  al  Bilancio  2019  -
CNRI/42.03.100000/TEC/DA19_______;
-  quanto  a  €  32.435,28  =  al  Bilancio  2020  -
CNRI/42.03.100000/TEC/DA19_______;
-  quanto  a  €   2.702,94  =  al  Bilancio  2021  -
CNRI/42.03.100000/TEC/DA19_______;

6. Di  dare  atto  che  l'onere  economico  in  parola  è  compreso  nel  bilancio
pluriennale  2019  -  2021  adottato  con  Deliberazione  del  n°  582  del
21.12.2018;

7. Di provvedere alla comunicazione dell'aggiudicazione nei termini e secondo le
modalità di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;

8. Di  provvedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  del  risultato  della  presente
procedura, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente e nel settore relativo alla gara del
sistema di acquisti telematici START;



9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di pervenire
nel  più  breve  tempo  possibile  alla  stipula  dell’accordo  quadro  così  da
assicurare tempestivamente la manutenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 42,
comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42,
comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di
pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.
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