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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;
Preso atto che con Delibera del Direttore generale n. 785 del 30/05/2019 l’Ing. Sergio Lami, con
decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonché
Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, con i compiti e le finalità
individuate nello Statuto SIOR;
Preso atto della comunicazione pervenuta dallo Staff Direzione generale in data 10/07/2019 nella quale
viene precisato che afferiscono alla SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, oltre
alle attività di controllo di tutti i servizi manutentivi regolate dal rapporto concessorio per gli ospedali di
Prato, Pistoia, Lucca e Massa, le attività svolte all’interno del Presidio ospedaliero “San Giuseppe” di
Empoli, sia quelle afferenti alla gestione della concessione sia quelle afferenti a contratti di lavori e/o
servizi di altra natura, ivi compresi i servizi di architettura e di ingegneria e che, pertanto, il dirigente
competente all’adozione dei relativi atti è il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali
in concessione, nella fattispecie l’Ing. Sergio Lami;
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del
Dipartimento SIOR”, nella quale, fra le altre disposizioni, viene deliberato:
 che le disposizioni ivi contenute si intendono applicabili, in senso estensivo, anche al Dipartimento
interaziendale SIOR per l’espletamento delle procedure di propria competenza;
 che l’approvazione di modifiche contrattuali, limitatamente ai casi che non comportino un
incremento dell’importo complessivo del quadro economico e che non comportino una variazione
degli obiettivi originari del progetto è un atto riservato alla competenza dei dirigenti amministrativi
o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura (SOS, SOC o superiore afferenti al
Dipartimento Area Tecnica e/o, in senso estensivo, al Dipartimento interaziendale SIOR), da
adottare mediante provvedimento dirigenziale;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006,
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
Dato atto che il sottoscritto Ing. Sergio Lami, allora Direttore SOC Manutenzione Immobili Empoli, con
nota del 08/11/2016 del Direttore Dipartimento Area Tecnica, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della seconda

fase degli interventi relativi all’ospedale “San Giuseppe” di Empoli, mantenendo il ruolo in qualità di
Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione del Dipartimento
Interaziendale SIOR, in virtù della comunicazione pervenuta dallo Staff Direzione generale in data
10/07/2019 sopra richiamata;
Richiamata la delibera del Direttore generale n. 111 del 17/01/2019 “Approvazione della documentazione
tecnica e indizione di gara aperta per l’affidamento dell’attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la
verifica della progettazione esecutiva, ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici, della ristrutturazione edilizia ai fini
dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio H del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe”,
Viale Boccaccio – Empoli – CUP G74E17001010007”;
Richiamata la determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 1009 del 10/06/2019
“Procedura di gara aperta per l’affidamento delle attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, ex
art. 26 del Codice dei contratti pubblici, della ristrutturazione edilizia (...) edificio H del P.O. “San Giuseppe”, Viale
Boccaccio – Empoli. CIG 7786724FE8 - CUP G74E17001010007. Aggiudicazione e contestuale dichiarazione di
efficacia” con la quale:
- è stata aggiudicata con contestuale dichiarazione di efficacia la procedura sopra richiamata in favore
della società Bureau Veritas Italia s.p.a – Partita IVA/Codice 11498640157, Viale Monza n. 347,
Milano (MI) per un importo di contratto pari ad € 54.500,89=, oltre IVA di legge;
- è stato dato atto che il costo complessivo dell’incarico di cui trattasi, pari a € 66.491,09 (compresa
IVA di legge), gravante sul conto patrimoniale 1A020902 “Acconto su terreni/fabbricati”, trovava
copertura all’interno del Piano Triennale degli Investimenti annualità 2019-2021 approvato con
Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019 alla riga EM-20, nell’ambito
dell’intervento denominato “Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2: ristrutturazione interna
edificio H”;
Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 895 del 24/07/2020 “Ristrutturazione edilizia ai fini
dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio H del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe”,
in Viale Boccaccio – Empoli (FI). Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e del quadro economico” con la
quale:
 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi, verificato dalla società Bureau
Veritas Italia spa in data 14/07/2020 con l’emissione del rapporto finale di verifica n.
J11016/20/RG/fi rev. 1 (allegato 1 alla relazione del RUP, allegato A alla citata deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa) e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Sergio Lami, con verbale di validazione del 15/07/2020 (allegato 2 alla relazione del RUP, allegato A
alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa), progetto composto dagli
elaborati riepilogati nel documento “Elenco degli elaborati” (allegato 4 alla relazione del Rup, allegato
A alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa), copia cartacea integrale del
progetto esecutivo conservata agli atti della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in
concessione;
 è stato approvato il quadro economico relativo all’intervento in oggetto (allegato 3 alla relazione del
RUP allegato A alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa) e compreso nel
progetto esecutivo, che prevede un costo complessivo di € 30.900.000,00, di cui € 25.566.100,59 per
lavori (comprensivo di € 482.329,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e €
5.333.899,41 per somme a disposizione”;
Considerato che nel Piano Investimenti 2020/2022, approvato con Delibera del Direttore Generale n.
1170 del 15/10/2020 “Rimodulazione del Piano Investimenti 2020/2022 adottato con delibera del DG 1002 del
27.08.2020”, è inserito l’intervento “Ospedale S. Giuseppe Empoli - Interventi 2^ fase - lotto 2 - ristrutturazione
interna edificio H”, identificato con il codice EM-20 e con il codice regionale 11.EO01.2248, per un importo
complessivo di € 30.900.000,00, per il quale sono state compiutamente individuate le risorse economiche
necessarie a coprire l’intero importo, ovvero € 28.760.824,40 con fondi statali ex art. 20 L. 67/88 di cui alla
Delibera CIPE 24/07/2019 n. 51 e € 2.139.175,60 con fondi aziendali;

Vista la Relazione del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in
oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm, datata 10/03/2021, allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale, fra l’altro:
- si ricorda che questa Stazione appaltante e l’aggiudicatario Bureau Veritas Italia s.p.a.,
rispettivamente in data 26/07/2019 e 01/08/2019, hanno sottoscritto il contratto relativo
all’affidamento delle attività di supporto al Rup nella verifica della progettazione esecutiva, ex art.
26 del Codice dei contratti pubblici, della ristrutturazione edilizia ai fini dell’adeguamento
funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio H del Presidio Ospedaliero “San
Giuseppe”, in Viale Boccaccio a Empoli,
- si dà atto che nello svolgimento del suddetto servizio la natura complessa e articolata delle opere
edili e impiantistiche oggetto di progettazione hanno comportato l’esecuzione di ulteriori verifiche
sugli elaborati aggiornati dal Gruppo di Progettazione conseguentemente alle indicazioni contenute
nella prima versione del rapporto di verifica (n. J11016/20/RG/fi rev. 0) emessa da Bureau Veritas
Italia s.p.a. in data 19/02/2020;
- si dà atto che Bureau Veritas Italia s.p.a. ha correttamente e diligentemente eseguito le ulteriori
verifiche (contenute nel rapporto finale di verifica n. J11016/20/RG/fi rev. 1 del 14/07/2020) che
si sono rese necessarie al fine di pervenire agli elaborati progettuali definitivi validati dal
sottoscritto RUP in data 15/07/2020 e oggetto dell’approvazione disposta con delibera del
Direttore Generale n. 895 del 24/07/2020 sopra richiamata;
- si quantifica che la spesa complessiva per le prestazioni aggiuntive rese da Bureau Veritas Italia
s.p.a., pari a € 5.400,00 IVA 22% esclusa, non supera il 20% dell’importo contrattuale, trova
copertura nell’ambito delle somme a disposizione presenti nel quadro economico dell’intervento di
cui trattasi, approvato con delibera del Direttore Generale n. 895 del 24/07/2020 sopra richiamata,
intervento iscritto al rigo EM20, “Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2:
ristrutturazione interna edificio H” del Piano Investimenti 2020-2022, approvato con Delibera del
Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020, codice regionale 11.EO01.2248, ed è attribuita al
conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili”, finanziata mediante fondi aziendali
(aut. 220.641 sub 2),
Appurato, quindi, per quanto sopra, che tali prestazioni aggiuntive rientrano nel cosiddetto “Quinto
d’obbligo” previsto all’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., il quale prevede che “la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
Preso atto che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre procedere alla richiesta di
un nuovo CIG all’Autorità preposta in quanto trattasi di un incremento delle prestazioni che non superano
il quinto dell’importo del contratto stesso;
Ritenuto, pertanto, necessario:
- procedere, per le motivazioni riportate dal sottoscritto in qualità di RUP nella sopra citata Relazione
datata 10/03/2021, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,
all’approvazione dell’incremento contrattuale previsto a favore della Società Bureau Veritas Italia s.p.a.,
pari a € 5.400,00 IVA 22% esclusa, per variazione in aumento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., rese nell’ambito del servizio di supporto al Rup nella verifica
della progettazione esecutiva, ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici, della ristrutturazione edilizia ai
fini dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio H del Presidio
Ospedaliero “San Giuseppe”, in Viale Boccaccio a Empoli, aggiudicato con determina del Direttore SOC
Appalti e supporto amministrativo n. 1009 del 10/06/2019 avanti richiamata;
- dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni aggiuntive rese da Bureau Veritas Italia s.p.a., pari a
€ 6.588,00 IVA 22% inclusa, rientrante nel quinto dell’importo contrattuale, trova copertura nell’ambito
delle somme a disposizione presenti nel quadro economico dell’intervento di cui trattasi, approvato con
delibera del Direttore Generale n. 895 del 24/07/2020 sopra richiamata, intervento iscritto al rigo EM20,
“Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2: ristrutturazione interna edificio H” del Piano

Investimenti 2020-2022, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1170 del 15/10/2020, codice
regionale 11.EO01.2248, ed è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili”,
finanziata mediante fondi aziendali (aut. 220.641 sub 2),
- dare atto che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre procedere alla richiesta di
un nuovo CIG all’Autorità preposta in quanto trattasi di un incremento delle prestazioni che non superano
il quinto dell’importo del contratto stesso;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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., al fine di
procedere al completamento dell’erogazione di quanto dovuto a favore della Società Bureau Veritas Italia
s.p.a. per il servizio reso;
Dato atto che il Direttore della SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione, Ing. Sergio
Lami, nel proporre il presente atto, ne 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
del medesimo, in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di procedere, per le motivazioni riportate dal sottoscritto in qualità di RUP nella sopra citata Relazione
datata 10/03/2021, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa,
all’approvazione dell’incremento contrattuale previsto a favore della Società Bureau Veritas Italia s.p.a.,
pari a € 5.400,00 IVA 22% esclusa, per variazione in aumento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., rese nell’ambito del servizio di supporto al Rup nella verifica
della progettazione esecutiva, ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici, della ristrutturazione edilizia ai
fini dell’adeguamento funzionale dell’attività sanitaria e messa a norma dell’edificio H del Presidio
Ospedaliero “San Giuseppe”, in Viale Boccaccio a Empoli, aggiudicato con determina del Direttore SOC
Appalti e supporto amministrativo n. 1009 del 10/06/2019 avanti richiamata;
2) di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni aggiuntive rese da Bureau Veritas Italia s.p.a.,
pari a € 6.588,00 IVA 22% inclusa, rientrante nel quinto dell’importo contrattuale, trova copertura
nell’ambito delle somme a disposizione presenti nel quadro economico dell’intervento di cui trattasi,
approvato con delibera del Direttore Generale n. 895 del 24/07/2020 sopra richiamata, intervento iscritto
al rigo EM20, “Ospedale San Giuseppe Empoli - interventi 2^ fase - Lotto 2: ristrutturazione interna
edificio H” del Piano Investimenti 2020-2022, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1170 del
15/10/2020, codice regionale 11.EO01.2248, ed è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati
indisponibili”, finanziata mediante fondi aziendali (aut. 220.641 sub 2),
3) di dare atto che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre procedere alla richiesta
di un nuovo CIG all’Autorità preposta in quanto trattasi di un incremento delle prestazioni che non
superano il quinto dell’importo del contratto stesso;
4) 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., al fine di procedere al completamento
dell’erogazione di quanto dovuto a favore della Società Bureau Veritas Italia s.p.a. per il servizio reso;
5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione
Toscana;

6) 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
SOC Gestione amministrativa SIOR e ospedali in concessione
Ing. Sergio Lami

