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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica….” che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area
Tecnica;
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3);
- il DPGR n. 7/R/2018 Regolamento di attuazione dell’art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005
n.40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di attività contrattuale dell’Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo (ESTAR), quale centrale di committenza del Servizio Sanitario Regionale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S.
Gestione Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, riveste il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento per l’esecuzione dell’intervento in questione;
Premesso che:
- con delibera del D.G. n. 193 del 21-09-2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento per
la realizzazione di “Opere ristrutturazione e manutenzione straordinaria del blocco operatorio Padiglione A. Vespucci
(sale operatorie 1,2,3) per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, sala osservazione post-operatoria e
mantenimento di sala operatoria presso il P.O. San Giovanni di Dio”, verificato con “Rapporto di controllo
finale” di Rinacheck S.r.l. (incaricata della Verifica con determina n. 762 del 13.04.2017) e validato dal
Responsabile del Procedimento, da porre a base di gara di appalto misto (fornitura, progettazione e
lavori) a cura di Estar Centro Toscana;
- con Determinazione Estar - Direttore di area divisione attrezzature informatiche e sanitarie n. 1580 del
06.11.2018 la gara di appalto è stata aggiudicata all’ATI TRUMPF MED ITALIA Srl (capogruppo
mandataria) - AR.CO.LAVORI Soc. Coop. per un importo di € 3.761.840,25, di cui:
- € 2.447.300,00 per la fornitura del sistema angiografico, forniture complementi per
l’allestimento della sala operatoria tradizionale e della PACU e servizio di manutenzione Iva esclusa
(22%);
- € 54.102,78 per Servizi attinenti architettura e ingegneria Iva esclusa (22%);
- € 1.229.237,47 per l’esecuzione di opere edili e impiantistiche, Iva esclusa (10%);
- € 31.200,00 per servizio di manutenzione Iva esclusa (22%)
- in data 21.02.2019 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto tra l’ESTAR e all’ATI TRUMPF MED
ITALIA Srl (capogruppo mandataria) - AR.CO.LAVORI Soc. Coop.

-

con delibera del Direttore Generale n. 1022 del 11.07.2019, di recepimento della determinazione Estar
n. 1580 del 06.11.2018 sopra citata, relativamente alla realizzazione delle “Opere di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una
sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala operatoria” presso
il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio nel Comune di Firenze, per un importo di € 1.293.547,32 oltre IVA
10% per un totale di € 1.422.902,05 cui vanno aggiunti € 55.119,15 per oneri professionali oltre
CNPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di € 69.935,18, sono stati altresì approvati:
- il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore;
- il Quadro Economico Assestato delle opere di ristrutturazione di importo complessivo pari ad €
1.895.000,00 totalmente finanziato sul Piano Investimenti 2019/2021 approvato con Delibera D.G. n.
81 del 15/01/2019, codice opera 10EO01.888 – FI 45 id. a147;
- costituto l’Ufficio di Direzione Lavori, con riserva di ulteriore integrazione data la complessità delle
opere e il carico di lavoro degli uffici dell’Area Tecnica, come di seguito indicato:
Direttore dei Lavori – Ing. David Pieralli,
Direttore Operativo Opere Edili – Archg. Maria Cristina Oliva;
Direttore Operativo Impianti Meccanici – Ing. Andrea Rossi;
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Geom. Francesco Rossi;
Ispettore di cantiere – p.i. Marco Pasqui;

Accertato che i lavori in argomento sono stati consegnati dal Direttore Lavori, ing. David Pieralli in data
12.07.2019, con decorrenza dal giorno 15.07.2019;
Dato atto che con determina dirigenziale n. 2158 del 23.10.2019 è stato affidato ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’incarico per la Direzione operativa impianti idrico, meccanico ed
elettrico allo Studio Tecnico Associato G.M. Engineering con sede in P. Leopoldo 12 – 50134 Firenze, per
un importo di € 15.820,06 oltre CNPAIA 4% pari ad 632,80 ed Iva 20% pari ad € 3.619,63 per un totale
complessivo di € 20.072,49 (CIG 8037512CB7), e che, pertanto viene sostituito l’ing. Andrea Rossi
all’interno dell’Ufficio di Direzione Lavori;
Preso atto che, come meglio specificato nella relazione del sottoscritto, in qualità di Responsabile del
procedimento, redatta in data 10.01.2020, allegata al presente atto sotto lettera “A”, nel corso dei lavori
il Direttore dei Lavori, ing. David Pieralli ha riscontrato la necessità di procedere ad una perizia di variante,
con opere sia in diminuzione che in aggiunta, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in
particolare si sono verificate le seguenti circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura
del contratto:
1. il ritrovamento di alcune tubazioni di scarico che risultavano nascoste da parete oggetto di demolizione;
2. la necessità di smantellare e smaltire le celle mortuarie poste all’interno dell’area di cantiere;
3. la necessità (a seguito ad incontri con la direzione sanitaria del P.O.) di caratterizzare il deposito al piano
seminterrato in “deposito pulito” a servizio esclusivo delle sale operatorie con idoneo impianto di
ricambio aria e controllo di temperatura e umidità;
Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente Opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione
del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala di
osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala operatoria costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti
del Dipartimento Area Tecnica:
- Elaborati tecnici di progetto
- Relazione del Direttore Lavori;
- Integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento
- Computo metrico estimativo;
- Fascicolo analisi prezzi;
- Quadro comparativo;

-

Verbale concordamento nuovi prezzi
Schema atto di sottomissione;

Rilevato che la perizia di variante e suppletiva in approvazione comporta tra lavori in aumento e
diminuzione maggiori oneri per un importo complessivo di € 84.475,37 (al netto del ribasso d’asta) di cui
€ 81.351,48 per lavori ed € 3.123,89 per oneri della sicurezza al netto dell’Iva al 10%, per effetto del quale
l’importo netto complessivo dei lavori da € 1.293.547,32 risulta aumentato ad € 1.378.022,69. Tale
importo trova idonea copertura all’interno del Quadro economico complessivo dell’intervento che attesta
un costo globale invariato dell’investimento pari ad € 1.895.000,00;
Considerato, inoltre che:
- l’incremento di spesa della presente perizia di variante suppletiva corrisponde al 6,531%
dell’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo, comprensivo di oneri della sicurezza, nel
rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento disposto dal comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 e non comporta, altresì, un aumento della spesa complessiva prevista per l’intervento in
epigrafe, trovando adeguata copertura nelle somme stanziate per gli imprevisti del relativo quadro
economico;
- il sottoscritto responsabile del procedimento, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie
di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di approfondita istruttoria e
motivato esame dei fatti, ne attesta la legittimità;
- la perizia di variante suppletiva è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto di
sottomissione, immediatamente vincolante per lo stesso mentre per la Stazione Appaltante lo
diverrà subordinatamente all’approvazione del presente atto;
Ritenuto:
- di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente Opere di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una
sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala operatoria un
importo complessivo di € 84.475,37 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 81.351,48 per lavori ed €
3.123,89 per oneri della sicurezza al netto dell’Iva al 10%;
- di concedere all’appaltatore ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei maggiori
lavori previsti dalla variante in approvazione;
Dato atto che per effetto della perizia di variante e suppletiva in approvazione, l’importo complessivo dei
lavori relativi all’intervento in argomento da € 1.293.547,32 risulta aumentato ad € 1.378.022,69 di cui €
1.345.218,13 per lavori ed € 32.804,56 per oneri della sicurezza, come risulta dal Quadro Economico
complessivo dell’intervento, rideterminato a seguito dell’approvazione della variante in argomento (Allegato
al presente atto sotto lettera B);
Dato atto ancora che il QE dell’intervento di importo pari ad € 1.895.000,00 allegato di lettera B
suddetto, con variazioni che riguardano: i maggiori oneri per la presente perizia, l’assestamento a seguito
dell’incarico di direzione operativa degli impianti elettrici e meccanici per € 15.820,06, oltre oneri
previdenziali ed Iva di legge e dell’incarico per la verifica del progetto esecutivo per € 14.000,00 oltre
oneri previdenziali ed Iva di legge, è finanziato sul Piano Investimenti 2019/2021 approvato con Delibera
del D.G. n. 81 del 15.01.2019 per € 1.593.586,59 aut. n.100309/2017 e per € 301.413,41 aut. n.
100310/2017;
Rilevato che, non superando l’importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è stato
richiesto un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

Acquisito il parere favorevole della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio in merito alla
compatibilità economica con il P.I. Aziendale ;
Dato atto che il sottoscritto ing. Luca Meucci, Direttore della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali
Firenze nel proporre il presente atto ne attesta la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di
questo Ente, stante l’istruttoria effettuata dal sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del
Procedimento;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l’urgenza di procedere
all’esecuzione dei lavori in argomento;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la perizia di variante e suppletiva inerente Opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria
di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare,
della sala di osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala operatoria, predisposta dal D.L. ing. David
Pieralli ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm. costituita dai seguenti
elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica,
- Elaborati tecnici di progetto
- Relazione del Direttore Lavori;
- Integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento
- Computo metrico estimativo;
- Fascicolo analisi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione;
2. di dare atto che la variante in approvazione comporta lavori, sia in aumento che diminuzione con
maggiori oneri, per un importo complessivo di € 84.475,37 (al netto del ribasso d’asta) di cui €
81.351,48 per lavori ed € 3.123,89 per oneri della sicurezza al netto dell’Iva al 10%, per effetto dei quali
l’importo complessivo dei lavori da € 1.293.547,32 risulta aumentato ad € 1.378.022,69 di cui €
1.345.218,13 per lavori ed € 32.804,56 per oneri della sicurezza, al netto dell’Iva al 10%, trovando
idonea copertura all’interno del Quadro economico dell’intervento attingendo alla voce “ribasso d’asta”;
4. di concedere all’appaltatore ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei maggiori lavori
previsti dalla variante in approvazione;
5. di approvare il QE dell’intervento di importo pari ad € 1.895.000,00 allegato di lettera B suddetto, con
variazioni che riguardano: i maggiori oneri per la presente perizia, l’assestamento a seguito dell’incarico
di direzione operativa degli impianti elettrici e meccanici per € 15.820,06, oltre oneri previdenziali ed Iva
di legge e dell’incarico per la verifica del progetto esecutivo per € 14.000,00 oltre oneri previdenziali ed
Iva di legge, è finanziato sul Piano Investimenti 2019/2021 approvato con Delibera del D.G. n. 81 del
15.01.2019 per € 1.593.586,59 aut. n.100309/2017 e per € 301.413,41 aut. n. 100310/2017;
6. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di procedere all’esecuzione
dei lavori in argomento;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
Il Direttore
S.O.S. Gestione Investimenti Firenze
(Ing. Luca Meucci))
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