Provvedimento n. 10 del 15 febbraio 2018
Oggetto: Progetto ICAM – Affidamento dell’incarico di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di supporto al Responsabile del Procedimento
CUP: F11B15000280002; CIG: 6640418648
IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO che:
con la deliberazione 10 ottobre 2013, n. 32, la Giunta Esecutiva ha avviato la fase
attuativa del progetto ICAM relativo al recupero e alla riqualificazione funzionale del
complesso immobiliare ubicato a Firenze in Via Pietro Fanfani n. 107, finalizzati alla
realizzazione di una “Sezione a custodia attenuata” ove saranno ristrette le madri imputate
o condannate che abbiano con se bambini di età fino ai tre anni, riservandosi di approvare
con successivo atto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in questione;
con la deliberazione 10 dicembre 2013, n. 39, la Giunta Esecutiva ha approvato il progetto
definitivo dell’intervento in parola;
con la deliberazione 29 gennaio 2015, n. 1, la Giunta Esecutiva ha approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in parola, conservato agli atti della Società della Salute di
Firenze, verificato e validato nel rispetto dell’art. 93, comma 6, del decreto legislativo n.
163/06 e degli artt. 52 e seguenti del D.P.R. n. 207/10;

-

-

-

con il provvedimento del Direttore della Società della Salute 31 marzo 2016, n. 7, è stata
indetta la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui all’intervento in parola per un
importo di € 514.568,28;
con il provvedimento del Direttore della Società della Salute 21 luglio 2016, n. 22, si è
provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto in questione all’Impresa Tekna Edilizia
Srl per un importo di contratto pari a € 326.286,57, di cui € 309.936,68 per lavori ed €
16.349,89 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di €
358.915,23;
che il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori tra la Ditta aggiudicataria, la TEKNA
EDILIZIA, e la Società della Salute di Firenze verrà stipulato prossimamente nel mese di
febbraio 2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dal sottoscritto, dott. Andrea
Francalanci;
VISTI:
- la deliberazione della Giunta Esecutiva 5 aprile 2017, n. 5, con la quale il Direttore della
Società della Salute è stato incaricato di avviare la procedura di selezione per l’affidamento
dell’incarico di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
di supporto al RUP relativamente al progetto “ICAM”;
- il provvedimento del Direttore della Società della Salute 5 maggio 2017, n. 21, con il quale
è stata avviata la procedura per il suddetto affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., mediante invito di 3 (tre)
professionisti o società di professionisti a presentare la migliore offerta in modalità
telematica, utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana, per un importo
complessivo a base di affidamento pari a € 39.363,26, oltre CNPAIA e IVA di legge;
PRESO ATTO che in data 16 maggio 2017 il RUP ha effettuato l’apertura delle offerte,
accedendo all’area della piattaforma START, contenente la documentazione amministrativa;
CONSTATATO che entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 13,00 del
giorno 16 maggio 2017), sono pervenute n. 2 (due) offerte, da parte dei seguenti concorrenti:
1) Hydea SpA: ribasso percentuale dell’8,000%;
2) RTI costituendo formato da Rossi Prodi Associati Srl, Vittorio Frontini Architetto e Architetto
Antonino Terrana: ribasso percentuale del 35,678%;
CONSIDERATO che, sulla base del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (percentuale
di ribasso maggiore sul prezzo a base d’ asta), l’offerta migliore (ribasso percentuale del
35,678%) è risultata quella del costituendo RTI formato da Rossi Prodi Associati Srl, Vittorio
Frontini Architetto e Architetto Antonino Terrana;
VERIFICATE per ciascun componente del costituendo RTI:
- la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 in merito
ai requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii.;la
regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali a INARCASSA;
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VISTA la PEC inviata in data 7 febbraio 2018 da Rossi Prodi Associati Srl a cui è allegato
l’impegno dei componenti il costituendo RTI al conferimento a Rossi Prodi Associati Srl del
mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del decreto
legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.;
RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo. n. 50/16, e ss.mm.ii., l’incarico di direzione dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e di supporto al RUP relativamente al progetto ICAM al
costituendo RTI formato da Rossi Prodi Associati Srl, Vittorio Frontini Architetto e Architetto
Antonino Terrana, per un importo pari a € 25.319,24, oltre CNPAIA (4% per € 1.012,77) e IVA
(22% per 5.793,04), e una spesa complessiva di € 32.125,05;
DATO ATTO che la stipula del relativo contratto avverrà mediante corrispondenza secondo
l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso PEC), ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo. n. 50/16, e ss.mm.ii.;
DATO ATTO altresì che la spesa complessiva di € 32.125,05 per l’affidamento di cui sopra
trova adeguata copertura nel bilancio della Società della Salute di Firenze anno 2018;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo. n. 50/16, e
ss.mm.ii., l’incarico di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di supporto al RUP relativamente al progetto ICAM al costituendo RTI
formato da Rossi Prodi Associati Srl, Vittorio Frontini Architetto e Architetto Antonino
Terrana, per un importo pari a € 25.319,24, oltre CNPAIA (4% per € 1.012,77) e IVA (22%
per 5.793,04), per una spesa complessiva di € 32.125,05;

2. di dare atto che il Responsabile dell’affidamento (RUP) e dell’esecuzione del contratto
(REC) è il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 32.125,05 trova adeguata copertura finanziaria
nel bilancio della Società della Salute di Firenze, anno 2018.

4. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo pretorio del Consorzio, ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo n
33/13 e ss.mm.ii..
Estensore: Maria Pia Nepi

Il Provvedimento è firmato digitalmente
da:IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci
Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
15/02/2018
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