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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 Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la Delibera D.G. 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 la Delibera D.G. n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
ripartizione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi ai dirigenti delle macro organizzazioni aziendali” e la 
delibera D.G. 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 il sistema delle deleghe per il 
Dipartimento Area Tecnica; 

 
Premesso che: 
- con Delibera del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 10 Firenze n. 631 del 16.06.2015 è stato 
approvato il progetto esecutivo afferente ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle coperture 
del corpo a pettine del Presidio Ospedaliero IOT sito in Firenze - Viale Michelangelon. 41” e finanziato il Q.E 
dell’intervento d’importo complessivo pari ad € 525.000,00 a valere sul P.I. Aziendale Codice Regione 
Toscana 10.EO01.891 FI47 id A059 per € 475.000,00 sull’aut. 100536/2014 -DGRT 1274/14 e per € 
50.000,00 sull’aut. 577/2015 autofinanziamento aziendale; 
 
- con DGRT n. 722/2016 venivano azzerati alcuni finanziamenti assegnati con DGRT n. 1274/2014 tra i 
quali, anche i finanziamenti sopra indicati. L’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento delle coperture del corpo a pettine del Presidio Ospedaliero IOT sito in Firenze - Viale Michelangelo n. 41” è 
stato, pertanto, finanziato per l’importo di € 475.000,00 sull’aut. n. 100530/2016 a valere su mutuo 
2016/2018 e per € 50.000,00 sull’ aut. n. 577/2015 contributo regionale di cui alla DGRT n. 1169/2015; 
 
- con Delibera del Commissario dell’ex Azienda USL 10 Firenze n. 204 del 30.09.2015 è stata indetta la 
procedura di appalto nella forma di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 57, comma 6 e art. 122, comma 7, del D. Lgs 163/06 ss.mm.ii.; 
 
- con Delibera del Commissario dell’ex Azienda USL 10 Firenze n. 436 del 02.12.2015, la gara di appalto è 
stata aggiudicata all’impresa Edil Garden S.r.l. con sede in Teano, Frazione di Camostra (CE), Via Chiesa 
n.c. 13, Codice Fiscale – Partita IVA 02623830615, con il ribasso del 28,633%, per un importo contrattuale 
di € 314.572,15, di cui € 204.239,84 per lavori ed € 110.332,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA di legge, aliquota 22% (Contratto Repertorio n. 16007 09.02.2016); 
 
- con Delibera del Direttore Generale n. 313 del 17.03.2016 il sottoscritto Ing. Luca Meucci è stato 
nominato Responsabile del procedimento in avvicendamento all’Arch. Francesco Napolitano in comando 
presso altro Ente; 
 
- con Delibera del Direttore Generale n. 35 del 12.01.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai 
sensi dell’art. 132, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06 che ha determinato un aumento dell’importo 
contrattuale originario pari ad € 187.047,13 compresi i costi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta 
(26,633%) e degli oneri fiscali, per effetto del quale, l’importo dei lavori è stato rideterminato da euro € 



                                                                                                                          
 
 

314.572,15, di cui € 204.239,84 per lavori ed € 110.332,31 per oneri sicurezza in € 501.619,28 di cui € 
389.808,86 per lavori ed € 111.810,42 per costi della sicurezza. Tale variante ha determinato altresì un 
aumento dell’importo complessivo del Quadro economico dell’intervento che da € 525.000,00 è passato ad 
€ 656.968,43. L’incremento complessivo del Quadro Economico dell’intervento di importo pari ad € 
131.968,43 risulta finanziato sul P.I. 2016/2018 mutuo - Aut.100531/2016; 
 
- con Delibera D.G. n. 35 del 12.01.2017 sopra menzionata fu concessa, altresì, all’appaltatore una proroga 
di ulteriori 45 giorni per l’ultimazione dei lavori; 
 
- con Determina Dirigenziale n. 2051 del 20.10.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi 
dell’art. 132, comma 3, che ha determinato un aumento dei lavori rispetto al progetto e alla variante n.1 per 
un importo complessivo di € 8.230,04 compresi i costi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta (28,633%) 
e degli oneri fiscali. Per effetto della perizia suppletiva e di variante n. 2 l’importo dei lavori ascende da € 
501.619,28 di cui € 389.808,86 per lavori ed € 111.810,42 per costi della sicurezza ad € 509.849,31 di cui € 
421.992,31 per lavori ed € 87.857,00 per costi relativi alla sicurezza e contestualmente fu concessa 
all’appaltatore una proroga di ulteriori 10 giorni per l’ultimazione dei lavori. Tale variante non ha 
determinato nessun aumento dell’importo complessivo del Quadro economico approvato con la Delibera 
del Direttore Generale n- 35 del 10.01.2017 sopra richiamata; 
 
- con Delibera del Direttore Generale n. 1396 del 10/10/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 3, 
ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 163/06, del valore complessivo di € 101.831,61, (di cui € 
52.863,71 per lavori, ed € 48.967,90 oneri per la sicurezza), determinando un nuovo importo complessivo 
totale dei lavori da € 509.849,31 di cui € 421.992,31 per lavori ed € 87.857,00 per costi relativi alla sicurezza 
ad € 611.680,92 (di cui € 474.856,02 per lavori, ed € 136.824,90 per costi relativi all’attuazione dei piani di 
sicurezza), oltre IVA al 22%, contestualmente è stata concessa dall’appaltatore una proroga di ulteriori 90 
giorni per l’ultimazione dei lavori. Tale variante ha determinato altresì un aumento dell’importo 
complessivo del Quadro economico dell’intervento che da € 656.968,43 è passato ad € 759.968,43. 
L’incremento complessivo del Quadro Economico dell’intervento di importo pari ad € 124.234,56 risulta 
finanziato per euro 103.000,00 (trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria) sul conto economico 
3B.04.01 Manutenzione Immobili esercizio 2020 e per la rimante somma di euro 21.234,56 attingendo alle 
voci imprevisti e fondo di accantonamento del Quadro economico assestato con la Delibera del Direttore 
Generale n. 35 del 10.01.2017 sopra richiamata; 

 

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato di lettera “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto), sottoscritto dall’Arch. Alessandra Lenti in qualità di 
Direttore Lavori, dall’Impresa senza riserve e dal Responsabile del procedimento, dalla quale si rileva che: i 
lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti; il conto finale dei lavori ammonta ad euro 611.680,92, di 
cui sono stati corrisposti acconti pari ad euro 608.622,52 (di cui euro 84.004,10 manutenzione ordinaria ed 
euro 524.618,42 P.I.), pertanto, l’importo del credito residuo da liquidare all’Impresa Edil Garden S.r.l., 
con sede legale in Via Chiesa, 13 – Fraz. Casamostra, Teano (CE), (P.I. 02623830615) ammonta ad € 
3.058,40 oltre IVA (aliquota al 22%), per euro 672,85 per l’importo complessivo totale di € 3.731,25 - 
(CIG: 6408914324), previo accertamento di regolarità contributiva (durc);  

 
Vista la Relazione sul conto finale e Chiusura intervento a cura dell’Ing. Luca Meucci, quale Responsabile 
del Procedimento (Allegato di lettera “B”), con la quale conferma la regolarità di esecuzione dei lavori, 
dispone lo svincolo delle polizze presentate dall’appaltatore in sede di esecuzione del contratto, e 
contestualmente autorizza la liquidazione del credito residuo all’Impresa Edil Garden S.r.l., con sede in Via 
Chiesa, 13 – Fraz. Casamostra, Teano (CE), (P.I. 02623830615), per l’importo di € 3.058,40 oltre IVA 
(aliquota 22%) per l’importo di € 672,85 per un importo complessivo totale pari ad € 3.731,25 
(tremilasettecentotrentuno/25), previo accertamento regolarità contributiva (durc); – (CIG: 6408914324);  



                                                                                                                          
 
 

 
Visto il Quadro Economico assestato a chiusura intervento (Allegato di lettera “C” – parte integrante 
e sostanziale del presente atto), dal quale si rileva una economia di programma, quantificata in € 
2.046,47 che si rimette nella disponibilità della Stazione Appaltante; 
 
Dato atto che la somma residua di € 3.058,40 oltre € 672,85 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo 
di € 3.731,25 (tremilasettesentotrentuno/25) da liquidare all’Impresa, viene così suddivisa per competenza 
di pagamento: 

- per € 2.636,27 oltre IVA al 22% così per complessivi € 3.216,25 a valere sul Piano Investimenti 
2020-2022 riga FI 47 id a059 – Aut. 100531/2016;  

- per € 422,13 oltre IVA al 22% così per complessivi € 515,00 sul Bilancio Corrente, Conto 
Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” – Aut. 346 esercizio 2020.;  

 
Ritenuto necessario ed opportuno eseguire l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per 
“Incentivi per funzioni tecniche” ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione 
del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata 
all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli 
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 
 
Dato atto che il Direttore della Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, 
nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dello stesso 
Ing. Luca Meucci, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco 
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la 
necessità di liquidare celermente la somma residua all’Impresa;  
 

DELIBERA  
 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, vista la Relazione del Responsabile del 
Procedimento Allegato di lettera “B”: 
 
1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, (Allegato di lettera 

“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto), redatto dall’Arch. Alessandra Lenti, in 
qualità di Direttore Lavori, sottoscritto dall’Impresa e dal Responsabile del procedimento ing. Luca 
Meucci; 

2. di liquidare il credito residuo all’Impresa Edil Garden S.r.l., con sede legale in Via Chiesa, 13 – Fraz. 
Casamostra, Teano (CE), (P.I. 02623830615), di € 3.058,40 oltre IVA (aliquota 22%) per € 672,85 per 
un importo complessivo totale pari ad € 3.731,25 (tremilasettecentotrentuno/25), a chiusura dei lavori 
di “manutenzione straordinaria per il rifacimento delle coperture del corpo a pettine del Presidio Ospedaliero IOT sito in 
Firenze - Viale Michelangelo n. 41” previo accertamento regolarità contributiva (durc); – (CIG: 
6408914324);  



                                                                                                                          
 
 

3. procedere allo svincolo delle polizze di garanzia presentate dall’appaltatore in sede di esecuzione del 
contratto;  

4. di approvare il Quadro Economico assestato finale dell’intervento (Allegato di lettera “C” – parte 
integrante e sostanziale dell’intervento), con il quale si prende atto dell’economia di programma, 
quantificata in € 2.046,47 che si rimette nella disponibilità della Stazione Appaltante; 

 
5.  di dare atto che la somma residua da corrispondere all’impresa appaltatrice di € 3.058,40 oltre € 672,85 

per IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.731,25 (tremilasettecentotrentuno/25) viene così 
suddivisa per competenza di pagamento: 
per € 2.636,27 oltre IVA al 22% così per complessivi € 3.216,25 a valere sul Piano Investimenti 2020-
2022 riga FI 47 id a059 – Aut. 100531/2016;  

6. per € 422,13 oltre IVA al 22% così per complessivi € 515,00 sul Bilancio Corrente, Conto Economico 
3B.04.01 “Manutenzione Immobili” – Aut. 346 esercizio 2020;  

7. di ottemperare all’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” 
ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per 
la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all’incentivazione del 
personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come 
stabilito dal medesimo articolo; 

8. 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., vista la necessità di liquidare celermente 
la somma residua all’Impresa; 

9. 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 e ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della 
Regione Toscana; 

10. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter 

del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 

40/2005 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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