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1 16 Relazione del RUP di proposta nomina commissione giudicatrice 

 

 
 

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; 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 04.10.2018 con la quale si è preso atto del 
progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Casa dell’Accoglienza del Polo Pediatrico Meyer sito in 
Firenze in viale Gaetano Pieraccini n. 24, approvato con Deliberazione D. G. n. 441 del 28.09.2018 e con 
la quale si è indetta la gara di appalto nella forma di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
Lettera b) e dall’art. 157, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC, da espletarsi con 
modalità telematica utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 Lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per affidare 
l’incarico di Direzione Lavori e servizi accessori; 
 
Rilevato che  
 

 l'avviso per manifestazione di interesse per l’effettuazione dell’indagine di mercato, approvato con la 
richiamata deliberazione DG. n. 447/2018, è stato pubblicato su START in data 09.10.2018 e che il 
termine ultimo entro cui presentare le manifestazioni di interesse in modalità telematica è stato fissato 
per le ore 12:00 del giorno 25.10.2018; 
 

 il medesimo avviso stabiliva che sarebbero stati invitati alla gara cinque (5) operatori economici, tra 
tutti coloro che ne avessero fatto richiesta e che fossero stati in possesso dei requisiti prescritti, 
selezionati attraverso una graduatoria stilata in base all’entità dell’importo dichiarato relativo ai servizi 
di direzione dei lavori riferiti alle opere con Id E16, S03/S04/S06, Ia.02, Ia04  di cui al D.M. 
17/06/2016 (e corrispondenti classi e categorie ID, IG IX/B IX/C, IIIB, IIIC della L. n. 143/1949), 
effettuati nel decennio precedente la data della candidatura; 
 

 alla data di scadenza sopra indicata, hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto 
n° 19 operatori dei quali, 18 operatori economici venivano ammessi ad accedere alla graduatoria finale, 
mentre la manifestazione di interesse del concorrente n° 3 non veniva presa in considerazione in 
quanto non era stato prodotto il modello “Manifestazione d’interesse”, il tutto come da tabella di 



   
 

seguito riportata; 
 
 

Numerazione 
attribuita da 

START 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

15 Hydea S.p.A. 

13 ART architecture research technology S.r.l. 

2 BLD ENGINEERING S.r.l. 

8 AICOM S.p.A. 

5 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. 

19 CSPE S.r.l. 

14 Arch. Marco Rizzoli - Main Management e Ingegneria S.r.l. 

12 GPA S.R.L. 

11 Breschistudio 

17 CITTA' FUTURA S.C.  

7 GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI 

4 Architetto Mario Villani 

16 
Comes studio associato e Studio Tecnico Associato G.M. Engineering e Ing. Luca Stefano 
Vannucchi 

6 T+Partners 

18 Europrogetti S.R.L. 

1 S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

9 TEAM PROJECT S.R.L. 

10 GEOINGEGNERIA S.R.L. 

3 SOCIETA'' DI INGEGNERIA "SIDOTIENGINEERING" 

 
 
Dato atto che  
 

- in data 09.11.2018, in seduta pubblica, si è proceduto a redigere la seguente graduatoria finale dei 
cinque (5) concorrenti da invitare a gara, in conformità alla specifica prescrizione dell'Avviso per 
manifestazione di interesse; 

 
 

Numerazione 
attribuita da 

START 

OPERATORI ECONOMICI 

15 Hydea S.p.A. 

13 ART architecture research technology S.r.l. 

2 BLD ENGINEERING S.r.l. 

8 AICOM S.p.A. 



   
 

5 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. 

 
- Conseguentemente i predetti operatori economici con lettera di invito-disciplinare di gara sono 

stati invitati a rimettere offerta sulla piattaforma START entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
07.12.2018 e nel termine previsto sono state depositate le seguenti offerte, secondo l'ordine 
temporale attestato dal Sistema: 

 

 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.; 

 HYDEA S.p.A.; 

 RTI costituendo BLD ENGINEERING S.r.l. - Studio Tecnico Ing. Nicola Logiudice - Studio di 
Ingegneria Bottelli - Ingegnere Pierfabrizio Puntorieri; 

 
Preso atto che in data 07.12.2018 è stata inviata una email, tramite la piattaforma START, a tutti i 
concorrenti con cui si comunicava la data della seduta pubblica per la verifica della completezza e 
regolarità della documentazione amministrativa presentata, fissata per l’11.12.2018 ore 10.00; 
 
Dato atto che nei giorni 11.12.2017 e 21.12.2017, come da verbali pubblicati sulla piattaforma START e 
conservati agli atti, si sono svolte le sedute pubbliche del Seggio di Gara per la disamina della 
documentazione amministrativa presentata sulla medesima piattaforma telematica dai sopra citati 
concorrenti, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di 
gara; 
 
Atteso che nel corso delle suddette sedute pubbliche, come risulta dai relativi verbali, il Seggio di gara ha 
proceduto alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata da 
tutti i concorrenti, accertando per il concorrente RTI costituendo BLD ENGINEERING S.r.l. una serie 
di irregolarità sanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, relativamente alle quali è stato 
attivato il c.d. "soccorso istruttorio" a favore del suddetto operatore, affinché integrasse i dati mancanti 
attraverso: 
 

 indicazione esatta, in conformità al Disciplinare, dei professionisti, persone fisiche, personalmente 
responsabili ed incaricati delle prestazioni, precisando chi, tra i soggetti ricompresi nell’assetto 
organizzativo proposto, ricopra i ruoli previsti nella tabella “Fase di direzione dell’esecuzione: 
responsabili e firmatari degli atti di propria competenza"; 

 precisazione del professionista indicato come Direttore Operativo delle strutture e come Direttore 
Operativo delle opere impiantistiche meccaniche, posto che non possono coincidere; 

 
Rilevato che: 
 

 il concorrente non ha dato riscontro, entro il termine perentorio assegnato delle ore 10.00 del 
21.12.2018, al suddetto soccorso istruttorio e che tale mancanza è stata ritenuta espressione di mancato 
interesse e volontà di partecipare ulteriormente alla gara, con conseguente non ammissione alla fase 
successiva, il tutto come anche risulta dai verbali depositati agli atti; 

 pertanto, risultano ammessi alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 
 

 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP; 
 

 HYDEA S.p.A.; 
 
Considerato altresì che si rende necessario provvedere formalmente, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016, alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica 
presentata dai concorrenti; 



   
 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 23.03.2017 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 77 
del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristina Taiuti della S.O.C. Pianificazione 
Investimenti e Area Tecnica, in conformità al regolamento sopra richiamato, con nota del 28.01.2019, 
allegata alla presente deliberazione corredata dai curricula dei soggetti interessati – Allegato “A” parte 
integrante e sostanziale - ha evidenziato l’opportunità di designare, quali componenti della Commissione 
Giudicatrice per la gara in oggetto, i soggetti di seguito indicati, tutti in possesso della necessaria esperienza 
e professionalità: 
 
Presidente: Ing. Giovanni Grazi, Responsabile della S.O.C. Pianificazione Investimenti e Area Tecnica 
Commissario: Ing. Gianluigi Soro, Responsabile Sepp Meyer; 
Commissario: Geom. Cecilia Furiesi, Assistenze Tecnico in servizio presso la S.O.C. Pianificazione 
Investimenti e Area Tecnica; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione della 
documentazione tecnica presentata dagli operatori ammessi per la procedura di gara in argomento, nella 
composizione di seguito riportata: 
 

 Presidente: Ing. Giovanni Grazi, Responsabile della S.O.C. Pianificazione Investimenti e Area Tecnica 

 Commissario: Ing. Gianluigi Soro, Responsabile Sepp Meyer; 

 Commissario: Geom. Cecilia Furiesi, Assistenze Tecnico in servizio presso la S.O.C. Pianificazione 
Investimenti e Area Tecnica; 

 
Dato atto che le persone designate in qualità di presidente e componenti della Commissione giudicatrice 
non risultano aver partecipato alla stesura degli atti di gara ed hanno reso idonea dichiarazione 
d’insussistenza di cause d’incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, agli atti del 
presente procedimento; 
 
Evidenziato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura, individuato con Deliberazione 
del 441 del 28.09.2018, titolare della Posizione Organizzativa “Nuove Opere e Grandi Ristrutturazioni”,  il 
Dirigente Proponente nonché il Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, con la sottoscrizione del 
presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni 
di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 nè sussistono conflitti di interesse di cui agli 
artt. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la 
necessità di procedere in tempi brevi all’espletamento della procedura, al fine di garantire la tempestiva 
individuazione dell’aggiudicatario in modo da rispettare i termini imposti dalle procedure di erogazione del 
relativo finanziamento, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.; 
Considerato inoltre che il Responsabile del Procedimento 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 non ammettere alla fase successiva della presente procedura il RTI costituendo BLD 
ENGINEERING S.r.l. - Studio Tecnico Ing. Nicola Logiudice - Studio di Ingegneria Bottelli - Ingegnere 
Pierfabrizio Puntorieri e di ammettere i seguenti operatori: 
 
Numerazione 
attribuita da 

START 
Concorrenti 

1 
POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SOC. COOP 

2 HYDEA S.p.A. 

 
2) Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, in adesione alla proposta del RUP di cui alla 

nota del 28.01.2019 allegata al presente atto sotto lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, la 
Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte della procedura relativa 
all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, consistenti nelle attività di direzione lavori e 
servizi accessori, afferenti l’intervento edilizio di “Costruzione della Casa dell’Accoglienza del Polo 
Pediatrico Meyer sito in Firenze in Viale Gaetano Pieraccini n° 24, nella seguente composizione: 

 

 Presidente: Ing. Giovanni Grazi, Responsabile della S.O.C. Pianificazione Investimenti e Area Tecnica 

 Commissario: Ing. Gianluigi Soro, Responsabile Sepp Meyer; 

 Commissario: Geom. Cecilia Furiesi, Assistenze Tecnico in servizio presso la S.O.C. Pianificazione 
Investimenti e Area Tecnica; 

 
3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. sul sito Web dell’Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara; 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere in tempi brevi 

all’espletamento della procedura, al fine di garantire la tempestiva individuazione dell’aggiudicatario in 
modo da rispettare i termini imposti dalle procedure di erogazione del relativo finanziamento, ai sensi 
dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.; 

 
5) 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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