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IL  DIRIGENTE 

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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;

Richiamata  la delibera  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  articolazioni  aziendali”,
modificata successivamente con delibera n° 1348 del 26/09/2019;

Viste:
- la Delibera del Direttore Generale n° 1064 del 19/07/2019, di “Conferimento incarico di Direzione

del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti  sul  Patrimonio al Dr.
Marco Brintazzoli a decorrere dal 20/07/2019 fino al 31/05/2022; 

- la delibera del Direttore Generale n° 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing.  Luca Meucci è stato
nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti zona Firenze del Dipartimento
Area Tecnica;

Visto che per la materia in interesse il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Ivo Bigazzi,
Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze;

Premesso che:
- con delibera D.G. n. 22 del 05.01.2018 veniva avviato l’intervento relativo ai  Lavori  di manutenzione

straordinaria  per  il  trasferimento  degli  uffici  della  prevenzione  collettiva  nordovest  nell’edificio  di  Via  Salvanti  in
Calenzano  ed approvato lo studio di fattibilità – CUP: D76G18000070005;

- con Determina Dirigenziale n. 429 del 05.03.2018 veniva affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. a)
del  D.Lgs.  50/2016,  l’incarico  di  Progettazione  definitiva,  esecutiva  e  Direzione  lavori  per  i  Lavori  di
manutenzione straordinaria per il  trasferimento degli uffici della prevenzione collettiva nordovest nell’edificio di Via
Salvanti in Calenzano  all’arch. Sauro Sarti con sede legale in Calenzano (FI) via del Saccardo, 106 – C.F.
SRTSRA63R04D612Y – P.Iva 04472850488 per l’importo di € 31.500,00 oltre CNPAIA 4% ed Iva
22% - CIG: ZE321BAA53;

- con  Delibera  D.G.  n.  741  del  29.05.2018  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in
argomento  ed  indetta  una  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  gara  per
l’affidamento dei lavori  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.  c) del  D.Lgs.  50/2016 per un importo
complessivo a base d’asta di € 244.131,71 di cui € 239.584,74 per lavori ed € 4.546,97 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso – CIG:7540840207;

- con determina dirigenziale n. 1564 del 17.09.2018 i lavori in argomento venivano affidati all’impresa
EDIL DGM srl con sede legale in Calenzano, Via Petrarca 54, cap. 50141 -  CF e P. Iva 0420225048
per un importo complessivo di € 178.971,85 di cui  € 174.424,88 per lavori ed € 4.546,97 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso (lettera contratto prot. n. 122664 del 17.10.2018);

-  in data 16.10.2018 avveniva la consegna dei lavori, successivamente in data 13.12.2018 il Direttore dei
lavori ne disponeva la sospensione;

- con Determina Dirigenziale n. 208 del 05.03.2018 è stata approvata la variante suppletiva  n° 1 ai sensi
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 con un aumento per maggiori opere di € 23.621,43 per effetto della
quale l’importo netto complessivo dei lavori risulta aumentato ad € 202.593,38 (al netto del ribasso
d’asta del 27,197%) di cui € 198.046,31 per lavori e € 4.546,97 per oneri della sicurezza; 



Dato atto che il Quadro Economico dell’intervento dell’importo complessivo di € 330.000,00 è finanziato
a valere sul Piano Investimenti 2019 – 2021  approvato con delibera D.G. 81 del 15/01/2019  sul Codice
10.TR01.2243 Fi-64 ID A211 – Mutuo;

Vista  la  Relazione  del  sottoscritto Responsabile  del  procedimento (allegato “A” parte  integrante e
sostanziale al presente atto) dalla quale si evince che: 

- il  Conto Finale è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori  Arch. Sauro Sarti in data 16/08/2019
(allegato “B” parte integrante e sostanziale al presente atto) 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori, oltre a quanto previsto nella perizia di variante, la D.L. a seguito di
sopralluoghi  da  parte  del  Servizio  di  Prevenzione  aziendale  e  su  richiesta  dello  stesso,  sentito  il
Responsabile del procedimento, ha disposto lavorazioni integrative e/o aggiuntive a quelle previste nel
progetto principale, in particolare opere impiantistiche volte al miglioramento dell’igiene e sicurezza
delle attività ed alle procedure di sicurezza per l’evacuazione in caso d’incendio; i maggiori costi sono
pari ad Euro 26.361,34; 

- per effetto di tale integrazione l’importo dei lavori assurge ad Euro 228.954,62
- l’importo consuntivo dei lavori ammonta ad Euro 228.954,62;
- il  tempo  stabilito  per  l’esecuzione  era  stabilito  in  giorni  62  con  termine  di  ultimazione  in  data

17/12/2018
- durante il corso dei lavori sono state concesse proroghe per complessivi giorni 95 con nuovo termine

di ultimazione in data 21/05/2019;
- l’ultimazione effettiva dei lavori è in data 21/05/2019, quindi nel termine concesso;
- è stato emesso un certificato di pagamento in acconto per Euro 142.896,42;
- il  credito  residuo  dell’Impresa  pari  ad  Euro  86.058,20  oltre  IVA  22%,  sarà  liquidato  per  Euro

84.913,43  con certificato  di  pagamento n°  2  e  finale  e  per  Euro 1.144,77  ad  approvazione  (con
successivo e separato atto) del Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto pertanto:
- di prendere atto ed approvare le variazioni dell’importo dei lavori rispetto al progetto principale e per

effetto delle quali successiva variante per Euro 26.361,34;
- di approvare il Conto Finale dei lavori predisposto dalla D.L. ;

Visto  il Quadro Economico assestato (Allegato “C” parte integrante e sostanziale), che attesta un
costo  globale  invariato  dell’intervento  pari  ad  €  330.000,00=  finanziato  mediante  mutuo  sul  Piano
Triennale degli Investimenti 2019/2021, approvato con Delibera D.G. 81 del 15.01.2019, codice regionale
10.TR01.2243, riga FI 64 Id a211;

Dato atto  che il sottoscritto Direttore della struttura S.O.S. Gestione investimenti Territorio Firenze Ing.
Ivo  Bigazzi  nel  proporre  il  presente  atto  attesta  la  legittimità  e  congruenza  dell’atto  con  le  finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal sottoscritto, che riveste anche il ruolo di
Responsabile del Procedimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità economica
dell’intervento con il Piano Investimenti;

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 alla
chiusura dell’intervento;

DISPONE



per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate in ottemperanza a 
quanto dichiarato nella relazione del sottoscritto (Allegato “A”)  :

1. di approvare le variazioni dell’importo delle opere rispetto al progetto principale per Euro 26.361,34
dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  il  trasferimento  degli  uffici  della  prevenzione  collettiva  nordovest
nell’edificio  di  Via  Salvanti  in  Calenzano” che  trovano  copertura  in  quota  parte  del  ribasso  d’asta
disponibile nel Quadro Economico dell’intervento;

2. di dare atto che le opere in aumento sono indispensabili alla sicurezza e funzionalità dell’immobile;
3. di approvare il Conto Finale (Allegato “B”) che ammonta ad Euro 228.954,62 oltre Iva 22%;
4. di approvare il Quadro Economico assestato a seguito della variante in argomento (Allegato “C”) che

attesta un costo globale invariato dell’intervento pari ad € 330.000,00= finanziato tramite mutuo sul
Piano Triennale degli Investimenti 2019/2021, approvato con Delibera D.G. 81 del 15.01.2019, codice
regionale 10.TR01.2243, riga FI 64 Ida211;

5. di dare atto che l’economia derivante dalla chiusura dell’intervento in parola è ridestinata agli  altri
interventi nello stesso presidio; 

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs
33/2013 ss.mm.ii.,  nonché  sul  sistema informatizzato dell’Osservatorio dei  contratti  pubblici  della
Regione Toscana;

7. 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 dell’esecuzione dei lavori
in argomento;

8. 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..

9. di partecipare il presente atto alla S.O.S. Bilancio e Contabilità Conto Terzi.

IL DIRETTORE 
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI 

TERRITORIO FIRENZE
                                                                     (Ing. Ivo Bigazzi)
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