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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

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;

Vista la Delibera D.G. n. 1064 del 19/07/2019 con il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 27.07.2019;

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; 

Visti:
- l’art. 20 della Legge  67/88 relativa agli investimenti sanitari;
- la Delibera D.G. n° 2375/1997 con la quale l’Azienda Sanitaria di Firenze ha approvato il programma

aziendale per detti interventi  a completamento del relativo programma decennale secondo quanto
disposto dal C.I.P.E. con deliberazione del 23.3.1997 ed in attuazione della nota della Regione Toscana
Prot. 11/25316/1.5 del 16.06.97;

- le disposizioni relative agli interventi attuati con il predetto finanziamento di cui alla D.G.R. n.787 del
30/10/2006 e al D.D. n.836 del 22/02/2007;

- l’art. 71 della Legge 448/98.

RICHIAMATO  l’art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67 – che reca “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge  finanziaria  1988).  (GU n.61 del  14-3-1988 ) programma  pluriennale   di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e  di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

PREMESSO CHE:
- Come meglio dettagliato nel prosieguo, la realizzazione della RSA e del complesso socio sanitario si è

svolta in due fasi, tra di loro collegate senza soluzione di continuità:
- FASE 1:  con questa prima fase i  cui lavori  si sono svolti dal Maggio 2002 al Dicembre 2007, fu

realizzata l’RSA ma il progetto ha subito un ridimensionamento della RSA stessa per l’inserimento
delle attività distrettuali al tempo attive presso il Presidio di Via Rialdoli.
Detta modifica è stata oggetto di approvazione nelle sue linee guida principali con le delibere D.G.
USL 10 Firenze n. 820 del 17/11/2006, Delibera Giunta SdS n. 24 del 18/05/2007 e Del. D.G. USL
10 Firenze n. 463 del 21/06/2007.
Il collaudo tecnico amministrativo dei lavori della Fase 1 è stato approvato con Del D.G. USL 10
Firenze n. 214 del 24/03/2009.

- FASE 2: con questa seconda fase i cui lavori si sono svolti dall’Aprile 2009 al Settembre 2010, è stato
completato  l’edificio  nella  configurazione  attuale;  si  evidenzia  inoltre  che  per  problematiche  con
l’impresa esecutrice sono state necessarie ulteriori opere per lavori in danno.
Il collaudo tecnico amministrativo dei lavori della Fase 2 è stato approvato con Del D.G. USL 10
Firenze n. 883 del 28/12/2011.
- SISTEMAZIONI ESTERNE: durante l’esecuzione delle lavorazioni della Fase 2, fu attivata anche



l’esecuzione  delle  opere  relative  alle  sistemazioni  esterne  con  un  affidamento  specifico,  extra
contratto Fase 2, con procedura negoziata.
I suddetti lavori furono eseguiti nel periodo compreso tra il marzo ed il settembre 2010.
Il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  stato  approvato  con  Provvedimento  del  Direttore  della
Struttura n. 20 del 16/02/2012.

- con delibera del Direttore Generale n° 2375 del 27.06.97 l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze ha approvato il
programma aziendale  di  investimenti  sanitari  ex  art.  20 Legge 67/88,  a  completamento  del  relativo
programma  decennale,  secondo  quanto  disposto  dal  C.I.P.E.  con  deliberazione  del  23.03.97  ed  in
attuazione della nota della Regione Toscana Prot. 11/25316/ 1.5 del 16.06.97, tra i quali, l'intervento
inerente la “Realizzazione di una R.S.A. e Centro Diurno in Località Acciaiolo in Comune di Scandicci
(FI)” (Fase 1), finanziato come segue per complessivi € 6.630.399,04, così ripartiti:
Finanziamento Statale art. 20 L. 67/88 € 1.879.903,11
Azienda U.S.L. 10 Firenze € 2.426.439,88
Comune di Scandicci € 2.324.056,05
- l’incarico di progettazione dell’intervento in oggetto fu conferito all’Ing. Andrea Bacci, nominato con

Delibera del Direttore Generale n° 1830 del 08/10/1999 e che il progetto fu approvato, rispettivamente
per quanto di competenza, dall’Azienda Sanitaria di Firenze con Deliberazione del Direttore Generale n.
335 del 25/02/2000, Delibera della GRT n. 362 del 21/03/2000 e dal Comune di Scandicci con delibere
della Giunta Comunale di Scandicci n. 381 del 24/10/2000 e n° 185 del 08/05/2001;
- con  delibera  D.G.  n°  335  del  25.02.2000  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'intervento  in

oggetto, a sua volta approvato dalla Regione Toscana con delibera G.R.T. n° 362 del 21.03.2000;
- con delibera D.G. n° 887 del 23.08.2001, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato al Consorzio

C.E.R. per l'importo di Euro 4.021.975,53 (lire 7.787.630.554), al lordo degli oneri di sicurezza ed al
netto del ribasso offerto e dell'IVA; 
- in data 12.04.2002 al Rep. n° 5463 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio aggiudicatario

e l'Azienda U.S.L. 10 di Firenze ed i lavori, della durata di giorni novecento (900) sono stati consegnati in
data 27.05.2002, con termine di ultimazione in data 11.11.2004;
- con  Delibera  del  D.G.  n°  321  del  30/03/2001  è  stato  affidato  l’incarico  di  Direzione  dei  lavori,

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti con capogruppo l’ing. Andrea Bacci, già progettista dell’opera;
- in  data  17  aprile  2001  l’Azienda  USL  con  invio  del  Progetto  Esecutivo  al  Comune  di  Scandicci,

richiedeva allo stesso l’erogazione della somma complessiva di € 2.297.200,29 (£ 4.447.999.997,58) al
netto  degli  oneri  di  esproprio  pari  ad  €   26.855,75  (£  52.000.000)  accollati  dall’Azienda  USL,  con
riduzione  della  quota  complessiva  di  cofinanziamento  del  Comune  rispetto  all’importo  ammesso  a
finanziamento art. 20 di  €  2.324.056,05 (£4.500.000.000,00);
- con delibera del D.G. n° 353 del 06/06/2003 è stato affidato l’incarico di collaudo strutturale e tecnico

amministrativo in corso d’opera all’ing. Stefano Morelli;
- successivamente, con Provvedimento dirigenziale del Direttore S.C. Nuove Opere n° 55 del 05/05/2004,

è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 1, poi recepita dalla Regione Toscana ed approvata
con  Delibera  G.R.T.  n°  721  del  26/07/2004,  con  il  Quadro  Economico  modificato  pari  ad  Euro
6.032.216,58, come meglio dettagliato nella Relazione sull’analisi del Costo Globale (allegato D).
- con delibera D.G. n° 167 del 22/03/2006, a seguito di richiesta di scioglimento del contratto, avanzata

dal Consorzio C.E.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.M. 145/2000, adducendo a motivazione il
fatto  che  le  sospensioni  dei  lavori  ordinati  in  occasione  dell’approvazione  della  perizia  di  variante
richiamata al punto precedente avevano superato i sei mesi complessivi, acquisito il parere legale dell’Avv.
Filippo Donati, l’Amministrazione decise di respingere la richiesta avanzata dal C.E.R. riconoscendo un
indennizzo per maggiori oneri sostenuti dal Consorzio medesimo per un importo di € 170.000,00 oltre
oneri fiscali. La transazione della somma complessiva di € 187.000,00 venne approvata con delibera del
D.G. n. 167 del 22/03/2006 e atto di transazione sottoscritto in data 7/4/06 rep. 8887;



- con  delibera  D.G.  168  del  22/03/2006,  a  seguito  del  superamento  del  limite  di  legge  del  10%
dell’importo  delle  riserve  iscritte  dal  Consorzio  del  10%  dell’importo  contrattuale  con  delibera  del
Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Firenze n° 168 del 22 Marzo 2006, è stata approvata la
proposta di accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94 e s.m.i, sottoscritta con atto in data 7/4/06 rep.
8888, con il quale è riconosciuto al Consorzio CER l’importo di € 78.815, 73 al netto degli oneri fiscali;
- con Delibera del D.G. n° 425 del 23/06/2006 è stata approvata la Variante n. 2, per integrazione delle

lavorazioni e interventi finalizzati al miglioramento dell’opera, ascrivibili alla necessità di ottemperare alla
normativa di Prevenzione Incendi (D.M. 11/09/2002), intervenuta successivamente all’approvazione del
progetto esecutivo (Atto sottomissione e Verbale concorda mento Nuovi Prezzi in data 08.06.2006 agli
atti), con il con il Quadro Economico modificato pari ad Euro  6.630.399,04, come meglio dettagliato
nella Relazione sull’analisi del Costo Globale, allegato D, finanziato come segue:
- Finanziamento Statale art. 20 L. 67/88 € 1.879.903,11
- Azienda U.S.L. 10 Firenze € 2.426.439,88
- Comune di Scandicci € 2.324.056,05

- con delibera del D.G. n° 574 del 03.08.2006 è stato inoltre affidato l’incarico di collaudo in corso d’opera
degli impianti elettrici e meccanici all’ing. Giancarlo Martarelli;
- con delibera del D.G. n° 810 del 16.11.2006 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato quale Responsabile del

procedimento dell’intervento in parola,  con decorrenza 01.12.2007,  in sostituzione dell’ing.  Marcello
Bartalucci;
- come evidenziato nella deliberazione  D.G. 820 del 17.11.2006, l’allora Responsabile del Procedimento,

aveva avuto mandato dalla Direzione di sospendere le lavorazioni non ultimate in relazione alla nuova
ipotesi di destinazione delle varie parti dell’edificio;
- in particolare con la citata delibera del D.G. n. 820 del 17.11.2006:
 si è preso atto della necessità, evidenziata nella nota del 08.11.06, a firma della dott.ssa Grimaldi,

G.A.S.T. della Zona Nord Ovest e Responsabile del progetto di razionalizzazione ed accorpamento
delle sedi aziendali, di utilizzare la sede in corso di edificazione in località Acciaiolo, per le attività
distrettuali  attualmente  svolte  presso  il  Presidio  di  via  Rialdoli,  scelta  compatibile  anche  con  le
indicazioni in materia sanitaria dettate dalla Regione Toscana e che avrebbe comportato, peraltro, un
significativo risparmio del canone di locazione per l’edificio di via Rialdoli (circa 400.000 € annui),
oltre  a  quanto  necessario  per  il  canone  per  l’edificio  di  via  Ponchielli,  sede  della  Riabilitazione
Funzionale (circa € 80.000 annui);

 tale  decisione,  con  oneri  aggiuntivi  a  carico  di  questa  Amministrazione,  scaturiva  a  seguito  dei
risultati  del  “progetto  di  razionalizzazione  ed  accorpamento  delle  sedi  Aziendali”  sviluppato
nell’anno 2006 dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria 10 nonchè dai nuovi indirizzi gestionali dei
Servizi Socio-Sanitari a seguito della costituzione della citata Società della Salute con l’intesa delle
Amministrazioni locali competenti. Veniva stabilito di variare la destinazione di una parte degli spazi
posti al piano seminterrato, terreno e primo destinati alla R.S.A. e Centro Anziani, con riduzione da
n. 3 a n. 2 nuclei residenziali (20 pl. in meno) onde consentire nell’edificio l’inserimento delle attività
distrettuali  in  quel  momento  sistemate  in  locali  di  proprietà  privata  in  uso  all’Azienda  a  titolo
oneroso;

 si è preso atto inoltre della modifica, motivata dalle mutate esigenze dell’attività sanitaria territoriale,
al fine di inserire le attività distrettuali attive presso il Presidio di via Rialdoli in Scandicci; ciò anche
in considerazione del fatto che con propria nota del mese di novembre 2006 il Direttore Tecnico
della Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest, dr. Andrea Valdré, aveva rappresentato
come la Società della Salute avesse manifestato la decisione di ridurre sostanzialmente i posti in RSA
in  tutto  il  territorio  della  Zona,  prevedendo  altresì  il  blocco  della  realizzazione  di  qualsivoglia
struttura per anziani non autosufficienti,  in applicazione delle  normative di  integrazione socio –
sanitaria  emanate  dalla  Amministrazione  Regionale  toscana,  e  aveva  comunicato  che  riteneva
opportuno anticipare  le  modifiche da apportare  all’organizzazione delle  strutture  territoriali,  con



particolare riferimento alle sedi di attività distrettuale ad alta integrazione ed alle RSA;
 è stata altresì valutata la fattibilità tecnica di apportare modifiche all’edificio in via di ultimazione per

adattare alcune aree ubicate al seminterrato, modificando la destinazione dei locali del piano terreno
non dedicati alla riabilitazione e dedicare parte dei locali situati al primo piano e destinati a residenza
per anziani, solo in via temporanea, quale sede di uffici distrettuali amministrativi e sanitari, e quindi
la  revisione  degli  atti  progettuali  finalizzata  a  tenere  conto  delle  attuali  esigenze  organizzative  e
richiedere una diversa attribuzione di alcuni spazi per renderli più funzionali all’attività istituzionale;

 con delibera n. 115 del 30.01.2008 è stata approvata la Perizia di variante n. 3 in diminuzione e di
assestamento finale (Atto di sottomissione data 20.12.2007 agli atti), con il il Quadro Economico
modificato pari ad Euro 6.630.399,04, come meglio dettagliato nella Relazione sull’analisi del Costo
Globale;

 in data 13/01/2009, il collaudatore Ing. Stefano Morelli, ha rilasciato il certificato di collaudo delle
strutture dell’edificio;

 in  data  12/02/2009,  il  collaudatore  Ing.  Giancarlo  Martarelli  ha  trasmesso  la  relazione  ed  il
certificato di collaudo degli impianti elettrici e meccanici;

 in data 13/03/2009, il collaudatore Ing. Stefano Morelli ha rilasciato il certificato di collaudo tecnico
amministrativo relativo al procedimento;

 che l’importo finale dei lavori  eseguiti  e contabilizzati è risultato pari  ad  € 4.563.340,11 oltre il
credito a favore  dell'impresa di € 21.102,75 oltre IVA 10%, corrisposto dopo l’approvazione del
collaudo;

 con delibera del Direttore Generale n. 214 del 24.03.2009 sono stati approvati il Collaudo Tecnico
Funzionale  Impianti  ed  il  Collaudo Tecnico Amministrativo (Fase 1)  dell’opera con il  seguente
Quadro Economico finale:
- Lavori € 4.563.340,11
- Arredi ed attrezzature   €     195.220,71
- Spese tecniche             €    745.317,25
- Oneri fiscali ed altro          €                1.126.520,97  
- Totale                         € 6.630.399,04

finanziato come segue:
- Finanziamento Statale 

art. 20 L. 67/88 € 1.879.903,11
- Azienda U.S.L. 10 Firenze € 2.426.439,88
- Comune di Scandicci €             2.324.056,05  
- Totale                         € 6.630.399,04

ATTESO CHE:
-  atto nel merito della citata deliberazione D.G. n. 820 del 17.11.2006, nonché a seguito della costituzione

della  Società  della  Salute  per  la  zona  Nord-  la  Direzione  dell’Azienda  Sanitaria  d’intesa  con  le
Amministrazioni locali competenti, stabilì di variare la destinazione di una parte degli spazi destinati alla
R.S.A. riducendo il numero dei posti letto per poter inserire nell’edificio le attività distrettuali in quel
momento sistemate in locali in uso all’Azienda a titolo oneroso, con oneri di realizzazione a totale carico
dell’Azienda  Sanitaria  e  mediante  l’attivazione  di  un  nuovo  intervento  sia  in  linea  tecnica  che
amministrativa;

- con delibera D.G. 585 del 26.07.2007 è stato approvato lo studio di fattibilità (Fase 2) contestualmente al
quadro  economico,  al  cronoprogramma ed  al  documento  preliminare  alla  progettazione  redatto  dal
Responsabile  del  procedimento   relativamente  all’intervento  di  completamento  denominato  “Lavori
Completamento  per  la  realizzazione  di  una RSA con  modifiche  ed  integrazioni  strutturali  ed  impiantistiche  per  il
trasferimento delle attività del Distretto Nord Ovest in Località Acciaiolo – Scandicci (Fi)”;

- il Quadro Economico dell’intervento,  finanziato interamente con Fondi Aziendali (Piano Investimenti



2007-2009 approvato con D.D.G. n° 383 del 24.05.2007), era pari ad Euro 2.700.000,00;
- con delibera del Direttore Generale n. 643 del 7.08.2008 sono stati affidati all’RTP composto dall’ing.

Andrea Bacci  (capogruppo) e dall’ing. Roberto Crescioli , con studio in Firenze  Via dei Sette Santi n. 23
(disciplinare di incarico rep. 10440/2008) servizi estensivi consistenti nelle prestazioni di progettazione,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fese di progettazione ed esecuzione nonché collaudo
in corso d’opera;

- con delibera del Direttore Generale n. 1015 del 17.12.2008, (rettificata con provvedimento Direttore
DRT n. 43 del 19.12.2008) è stato approvato il Progetto esecutivo dell’intervento relativo ai lavori per la
“Realizzazione di una RSA e Centro diurno in Località Acciaiolo nel comune di Scandicci” ed il Quadro
economico dell’intervento pari a complessivi € 3.150.000,00 finanziato a valere sul piano investimenti
2009-2011 interamente su Fondi aziendali e così distinto
- Lavori € 2.045.986,09
- Arredi ed attrezzature   €       50.000,00
- Spese tecniche                         €    300.689,79
- Oneri fiscali ed altro             €                753.324,12  
- Totale                         € 3.150.000,00

- con delibera del Direttore Generale n. 182 del 16.03.2009 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in
via definitiva Consorzio Emiliano Romagnolo fra Cooperative di Produzione e Lavoro con sede legale in
Bologna via Calzoni, 1/3 (già aggiudicatario ed esecutore dei lavori di realizzazione della R.S.A), per un
importo di € 2.010.602,86  di cui € 1.986.515,36 per lavori  ed € 24.087, 50 per oneri di sicurezza oltre
Iva al 10% per un importo complessivo di  € 2.211.663,15 finanziati a valere su Piano Investimenti 2009-
2011 -  Mutuo 2008;

- con D.G.  n.  731  del  7.10.2009 l’ing.  Stefano  Morelli  (Contratto  Rep.  11059  del  10.12.2009)  veniva
incaricato del collaudo statico in corso d’opera, nonché del collaudo tecnico amministrativo;

- con Provvedimento del Direttore S.C. Programmazione, acquisizione beni e servizi n. 7 del 26/02/2010,
è  stato  conferito  l’incarico  di  collaudo  in  corso  d’opera  tecnico-funzionale  impianti,  alla  Società
Consilium  -  Servizi  di  Ingegneria  S.r.l.,  nella  persona  dell’Ing.  Luciano  Pecori,  quale  professionista
incaricato (contratto Rep. 11320 06.04.2010); 

- con delibera D.G. n.  252 del  19.4.2010 veniva approvata la  perizia  di  variante e suppletiva n.  1  di
importo complessivo pari ad € 3.678.250,19 così  distinto:
- Lavori €   2.702.371,84
- Arredi ed attrezzature €       75.000,00
- Spese tecniche                      €    370.815,97
- Oneri fiscali ed altro €       530.062,38  
- Totale                        € 3.678.250,19
il Quadro Economico dell’intervento era finanziato interamente con Fondi Aziendali (Piano Investimenti
2009-2011 D.D.G. n° 383 del 24.05.2007),

DATO ATTO che,  stante la perdurante inerzia dell’Impresa esecutrice di lavori designata (La Sorgente),
con delibera D.G. n° 380 del 14.06.2011, è stato dato atto della revoca da parte del CER della designazione
della citata Impresa esecutrice;

RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore S.C. Programmazione Acquisizione Beni e Servizi n. 639
del 07.10.2010 ed il Relativo Verbale di Urgenza (ex art. 146 D.P.R. 554/99 e s.m.i.), per l’affidamento in
danno relativamente all’appalto dei  “Lavori  Completamento per  la  realizzazione  di  una RSA con modifiche  ed
integrazioni strutturali ed impiantistiche per il trasferimento delle attività del Distretto Nord Ovest in Località Acciaiolo –
Scandicci (Fi)” all’Impresa Italscavi s.r.l. per € 57.155,42; 



RICHIAMATO ANCORA  il  successivo  Provvedimento  n.  19  del  21.02.2011 di  approvazione  della
Perizia suppletiva sui lavori in danno affidati con la citata Delibera n. 639/2010, resasi necessaria a seguito
della  visita  di  Collaudo  del  07/12/2010,  è  emersa  la  impellente  necessità  di  nuovi  interventi  per  la
risoluzione di ulteriori vizi e difformità sulle opere oggetto di collaudo, indispensabili ai fini dell’utilizzo
anticipato  dell’opera  con  parere  favorevole  del  collaudatore,  computate  tenendo  conto  di  quanto  già
eseguito, di quanto preventivato in merito alle lavorazioni in ferro, degli oneri aggiuntivi per saggi sui solai,
ha determinato una maggiore spesa ai sensi dell’art. 148 D.P.R. 554/99 e s.m.i. pari ad  € 30.388,64 al netto
del ribasso praticato dalla Impresa Italscavi s.a.s.  senza incremento degli oneri di sicurezza, secondo il
prospetto esplicativo fornito dalla D.L. ed allegato alla perizia di variante; a consuntivo si dà atto che la
somma totale è stata pari ad Euro 83.634,90;

ATTESO CHE
-  proseguendo nelle attività di messa in esercizio della struttura con particolare riferimento alla attività di

gestione di una RSA che è stata insediata al 2^ piano, in assenza dell’impresa esecutrice, sono state
necessarie ulteriori opere come risulta dal verbale redatto dal collaudatore in data 05/04/2011 minute e
connesse con le contestazioni fatte all’impresa nell’ambito della lettera del 11/04/2011 prot. 27531, per
un ammontare complessivo pari ad Euro 45.174,14;

- con il Provvedimento n. 92 del 12.08.2011 è stato assestato il Quadro Economico dell’intervento di
Fase 2, per l’importo complessivo di € 3.678.250,19.

DATO ATTO CHE :
- durante l’esecuzione dei lavori della fase 2, con Delibera del Direttore generale n. 940 del 28/12/2009

avente per oggetto “Programma Investimenti completamento RSA in Località Acciaiolo – Scandicci
(FI) con inserimento attività distrettuali – Avvio Stralcio n. 2” è stato approvato il progetto esecutivo
delle sistemazioni esterne del complesso, escluse dal contratto principale e indetta la gara con procedura
negoziata. L’importo dei lavori stimati fu di € 438.640,13 di cui € 12.737,50 per oneri per la sicurezza;

- la  copertura economica era compresa all’interno del quadro economico del contratto principale della
Fase 2, interamente finanziato sul Piano Investimenti 2010/2012  per una quota parte di € 325.207,03
in assestamento al Bilancio 2010/2012 anch’esso in corso di approvazione alla data della delibera;

- con Delibera del Direttore generale n. 123 del 17/02/2010, i lavori sono stati affidati all’ATI Italscavi
S.a.s e Tombelli S.r.l.  con un ribasso del 10,26%, per un importo dei lavori pari a € 382.205,02 e €
12.737,50 per oneri per la sicurezza, per un importo totale di € 394.942,52.

- Con Provvedimento del Direttore di Struttura n. 64 del 17/08/2010, è stata approvata una perizia di
variante e suppletiva, comportante un aumento dei lavori (al netto del ribasso offerto in gara) pari a €
151.330,54, oltre ad € 0,00 per oneri per la sicurezza.

- L’importo contrattuale risultante era di € 546.273,06 di cui € 533.535,56 per lavori ed € 12.737,20 per
oneri per la sicurezza;

- Con Provvedimento del Direttore di Struttura n. 16 del 09/2/2011, è stata approvata una perizia di
variata distribuzione di  spesa, senza modifiche al  finanziamento rispetto a quanto approvato con il
provvedimento n. 92/2011 citato;

- A seguito della necessità di fornitura e posa in opera di “corpi illuminanti”, si evidenzia che rispetto a
quanto dichiarato nel suindicato Provvedimento 92/2011, la quota parte del finanziamento art. 71 L.
448/98 è stata portata ad € 231.903,91;

- Con Provvedimento del Direttore di Struttura n. 20 del 16/02/2012 è stato approvato il Certificato di
regolare esecuzione delle opere esterne riportante un importo dei lavori., comprensivo degli oneri della
sicurezza , pari ad € 546.273,05.



- Con  delibera  del  Direttore  generale  n.  883  del  28.12.2011  è  stato  approvato  il  collaudo  tecnico
amministrativo della Fase 2 (comprensivo anche delle sistemazioni esterne) il cui quadro economico era
così ripartito:
- Lavori € 2.846.801,87
- Arredi ed attrezzature €      60.952,31
- Spese tecniche €    348.367,12
- Oneri fiscali ed altro €         422.128,89  
- Totale € 3.678.250,19

Detto quadro economico era  finanziato come segue:
- Anno 2010, “Alienazioni”, €    203.043,16
- Anno 2009, “Mutuo 2008 € 3.150.000,00
- Anno 2010, “Stato Art. 71 Legge 448/98”,       €    194.784,34
- Anno 2010, “Mutuo 2008, art. 20”, €    130.422,69
- Totale € 3.678.250,19

- A chiusura del collaudo della Fase 2, il Collaudatore, tenendo conto delle penali applicate per il ritardo
accertato di 122 giorni sul tempo contrattuale, determina  un credito della stazione appaltante di €
232.605,31 e che per  la riscossione di detto credito è in corso una causa civile.

DATO ALTRESÌ ATTO CHE :
- A seguito dell’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi relativi alla Fase 1 e Fase 2 (comprese le

sistemazioni esterne) il costo dell’intervento risulta così determinato:
- Lavori € 7.410.065,80
- Arredi ed attrezzature €    102.653,16
- Spese tecniche € 1.072.436,46
- Oneri fiscali ed altro € 1.526.368,76
- Totale € 10.111.524,18

L’intervento nel suo complesso risulta finanziato come segue:
- Finanziamento Statale art. 20 L. 67/88 € 1.879.903,11
- Finanziamento Statale art. 71 L. 488/98 €    227.168,36
- Azienda U.S.L. 10 Firenze € 5.707.252,42
- Comune di Scandicci €             2.297.200,29  
- Totale      €        10.111.524,18

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”,  parte integrante e
sostanziale del presente atto) di Chiusura dell’intervento (Fase 1 e Fase 2).

DATO ATTO CHE:

- la struttura, allo stato attuale, accoglie i Servizi Territoriali aziendali, quali Riabilitazione, Poliambulatorio,
Uffici Amministrativi di Zona, SERT, P.I.S.L.L., Salute Mentale ed una RSA con n. 38 posti letto, tutte
attività in esercizio dall’inizio del 2011.
- il progetto dell’opera così realizzata, in grado di accogliere la R.S.A. per n. 38 posti letto e le Attività

Sanitarie  Distrettuali  e  Amministrative  dell’Azienda  presenta  il  pieno  rispetto  dei  requisiti  igienico
sanitari che sono stati verificati sia in fase di validazione e successivamente in sede di conferenza dei
servizi ed i cui esiti sono risultano recepiti con Delibera del D.G. n. 897 del 03.11.2008 di approvazione
del progetto definitivo e degli esiti Conferenza dei servizi.



- Rispetto a quanto risulta dai  quadri  economici  approvati in sede di  collaudo tecnico amministrativo,
risulta un’economia di € 197.125,05, come sotto riportato in dettaglio per due fasi:

Fase 1 Fase 2 (compresi lavori in
danno, sistemazioni

esterne, etc.)
Q.E. approvato al collaudo €      6 630 399,04 €      3 678 250,19
Somme liquidate €      6 515 718,10 €      3 678 250,19

Economie €         114 680,94 €           82 444,11
Le differenze evidenziate tra quadri economici al collaudo e le somme effettivamente liquidate sono da
imputarsi al fatto che i quadri economici riportano in maniera esatta solo le somme relative ai lavori in
quanto oggetto di revisione tecnico contabile da parte del Collaudatore ma, per quanto riguarda le altre
voci del quadro, esse possono essere sia a consuntivo che di previsione di spesa. 
Dette economie sono imputabili alle seguenti fonti di finanziamento:
- Stato art. 71 €     4.735,55
- Azienda € 192.389,50
- Totale economie € 197.125,05

- la stessa Struttura risponde requisiti igienico-sanitari come evidenziato nelle Relazioni Sanitarie iniziale
art. 20 e e per il completamento rispettivamente a firma del Coordinatore dei Servizi Sociali Dr. Saverio
Fontanelli e del Direttore Sanitario dei Presidi Rialdoli – Ponchielli Stefania Riccucci e Resp.le Sanitario
Vice GAST Luigi Gallerini;
- in data 26/04/2011, prot. n. 16236 è stata depositata presso il Comune di Scandicci la certificazione di

Agibilità per la Struttura a destinazione Socio-Sanitaria relativa all’intero edificio.

PRESO ATTO che  la struttura è stata realizzata coerentemente al progetto sanitario approvato in fase di
programmazione lavori ed è pertanto idonea sotto l’aspetto igienico sanitario e rispondente ai requisiti per
l’accreditamento delle strutture sanitarie.

RICHIAMATE  le disposizioni relative agli interventi attuati con finanziamento ex art. 20 L. 67/88 di cui
alla D.G.R. n.787 del 30/10/2006 e al D.D. n.836 del 22/02/2007 e quelle relative agli  art.  71 Legge
448/98;

VISTI i documenti prescritti dalla procedura di cui sopra per la chiusura dell’intervento di seguito elencati:
- Delibere di approvazione dei collaudi tecnico amministrativi Fasi 1 e 2 e Certificato

regolare esecuzione opere esterne, (Allegati B1, B2 e B3 parti integranti e sostanziali del presente
atto);

- Relazioni sul conto finale Fasi 1 e 2 e Certificato regolare esecuzione opere esterne,
(Allegati C1, C2 e B3 parti integranti e sostanziali del presente atto);

- la Relazione del Responsabile dell’analisi del Costo Globale sull’utilizzo delle risorse
(Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- Relazione del Responsabile del Progetto Sanitario sulla conformità delle Struttura al
progetto sanitario approvato ed alla programmazione aziendale e regionale, sull’idoneità della struttura
sotto l’aspetto igienico-sanitario e sulla  rispondenza ai  requisiti  per l’accreditamento delle  strutture
sanitarie per le Fasi 1 e 2 (Allegati E1 e E2, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- Scheda dati SD-fin/RSA (Allegato di lettera F, parte integrante e sostanziale del
presente atto);

- Scheda  sintetica  come  da  Modello  Ministero  delle  Finanze  (Allegato  G,  parte
integrante e sostanziale del presente atto ); 

- Quadro economico complessivo dell’intervento Fase 1 e fase 2 comprese opere
esterne (Allegato H, parte integrante e sostanziale del presente atto)



- Ft. Ing. Bacci  solo quota parte art. 20 per Euro 30.298,85 (Giustificativi di spesa
Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- Mod Rich. Erog. (Allegato L, parte integrante e sostanziale del presente atto);

ATTESO che rispetto alla quota art. 20 L. 67/88 assegnata a questa Azienda Sanitaria pari a complessivi
€ 1.879.903,11, stante il prospetto stato erogato Regione Toscana che evidenzia un erogato pari ad  €
1.849.604,26 ed un residuo da erogare all’atto dei Collaudi pari ad   € 30.298,85;

ACCERTATO CHE  come documentato  con il presente atto, in relazione al Collaudo approvato  si
richiede l’erogazione della somma residua a carico dello Stato (come da rendicontazione Stato Erogato
della  Regione Toscana agli  atti)  di  € 30.298,85 corrispondente ai seguenti  oneri  anticipati  dall’Azienda
Sanitaria di Firenze pari ad  € 30.298,85 corrisposti a titolo di onorari per la restituzione della Perizia di
Variante  n.  2  Fase  1  di  cui  alla  delibera  D.G.  n°  425/2006  citata,  al  Professionista  (capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato) Ing. Andrea Bacci (Allegato di lettera “I”);

RITENUTO opportuno trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana, Dipartimento Politiche
di Solidarietà e Coesione Sociale;

RITENUTO altresì  opportuno  dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e
ss.mm.ii., stante la necessità di procedere quanto prima al recupero delle somme anticipate;

Preso atto che  il Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Firenze Ing. Luca Meucci, nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente e la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo,
stante anche l’istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;  

Vista la sottoscrizione da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco Brintazzoli; 

Su proposta del Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Firenze Ing. Luca Meucci.  

Acquisito  il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

Per le  motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si  intendono  integralmente richiamate ed in
esecuzione  della  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  di  chiusura  dell’intervento  in  parola
(Allegato di lettera “A”):

1. Di approvare la seguente documentazione a chiusura dell'intervento in oggetto:
- Delibere di approvazione dei collaudi tecnico amministrativi Fasi 1 e 2 e Certificato

regolare esecuzione opere esterne, (Allegati B1, B2 e B3 parti integranti e sostanziali del presente
atto);

- Relazioni sul conto finale Fasi 1 e 2 e Certificato regolare esecuzione opere esterne,
(Allegati C1, C2 e B3 parti integranti e sostanziali del presente atto);

- la Relazione del Responsabile dell’analisi del Costo Globale sull’utilizzo delle risorse
(Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- Relazione del Responsabile del Progetto Sanitario sulla conformità delle Struttura al
progetto  sanitario  approvato  ed  alla  programmazione  aziendale  e  regionale,  sull’idoneità  della
struttura sotto l’aspetto igienico-sanitario e sulla rispondenza ai requisiti per l’accreditamento delle



strutture sanitarie per le Fasi 1 e 2 (Allegati E1 e E2, parte integrante e sostanziale del presente
atto);

- Scheda dati SD-fin/RSA (Allegato di lettera F, parte integrante e sostanziale del
presente atto);

- Scheda  sintetica  come  da  Modello  Ministero  delle  Finanze  (Allegato  G,  parte
integrante e sostanziale del presente atto ); 

- Quadro economico complessivo dell’intervento Fase 1 e fase 2 comprese opere
esterne (Allegato H, parte integrante e sostanziale del presente atto)

- Ft. Ing. Bacci  solo quota parte art. 20 per Euro 30.298,85 (Giustificativi di spesa
Allegato I);

-  Mod Rich. Erog. (Allegato L, parte integrante e sostanziale del presente atto);
2.Di dare atto che rispetto a quanto risulta dai quadri economici approvati in sede di collaudo tecnico

amministrativo, risulta un’economia di € 197.125,05;
3. Di inviare alla Regione Toscana gli atti previsti per l’applicazione delle nuove procedure per l’attuazione

dei programmi d’investimento in edilizia sanitaria di cui alla D.G.R. n.787 del 30/10/2006 e al D.D.
n.836 del 22/02/2007, richiedendo alla stessa il saldo che risulta ancora da erogare sullo Stato pari ad
Euro pari ad Euro 30.298,85 (vedi Allegato di lettera “L” e relativa documentazione Allegato di lettera
“I”);

4. Di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”  del  sito web di  questa  Azienda  nella  sottosezione  “Resoconti  della
gestione finanziaria al termine della loro esecuzione”;

5. Di dichiarare,  per  motivi  di  urgenza,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art.  42,  comma  quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.ii.,  stante  la  necessità  di
procedere quanto prima al recupero delle somme anticipate;

6. Di trasmettere la presente determinazione 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 GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Lorenzo Pescini

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr.  Emanuele Gori

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
Dr.ssa Rossella Boldrini
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