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Oggetto
Relazione Responsabile Unico del Procedimento

“documento firmato digitalmente”

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;
Vista la delibera del Direttore Generale, n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”;
Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “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”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del 16/06/2017, così come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata e dalla
deliberazione n. 204 del 24.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti
al medesimo Dipartimento;
Visto il Decreto Legislativo 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”;
Premesso:
- che con Determina dirigenziale n. 1135 del 18.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata disposta
l’efficacia dell’aggiudicazione della gara dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex
Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato, disposta con provvedimento dirigenziale n. 1930 del
20.11.2018, a favore del R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandataria, - GARC SPA di
Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante;
- che in data 20/08/2020 è stato sottoscritto dalle parti il relativo contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori
per un importo di € 3.491.370,82=+IVA 22% (di cui € 3.342.250,38=+IVA per la realizzazione dei lavori al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 149.120,44=+IVA per oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza), Repertoriato al n.534 del 31/08/2020;
- che nello stesso contratto d’appalto viene indicato il valore del materiale, individuato nel documento
OO_XX_CM02_20 del computo di progetto, da cedere all’Appaltatore e determinato in € 520.094,20=;
Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 817 del 29.03.2021 avente per oggetto “Lavori di demolizione selettiva
e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato. CUP: E38C15000090007 - CIG:
7338269326 – di cui alla Determina Dirigenziale n. 1135 del 18/05/2020 . Approvazione variante ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.”, con la quale:
- si approva la perizia di variante inerente i lavori in oggetto, autorizzata dal Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, in data 27.01.2021, con nota prot. 6235, tenuto conto della Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento (Allegato A);

-

si approva il Quadro Economico assestato dell’intervento oggetto del presente atto che comprende i maggiori
oneri di perizia (Allegato B);

Dato atto che il file allegato alla propria Determina Dirigenziale n. 817 del 29.03.2021, sotto la lettera A) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento- risulta “danneggiato”;
Ritenuto pertanto necessario rettificare la sopra citata Determina Dirigenziale sostituendo il predetto Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento 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 concludere i lavori nel rispetto del
crono programma lavori;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione
investimenti Prato, 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 dal sottoscritto,
che ne riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l’Allegato A) “Relazione del Responsabile Unico del Provvedimento”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento che sostituisce il medesimo allegato di cui alla propria Determina
Dirigenziale n. 817 del 29.03.2021 richiamata in premessa;
2) di confermare in ogni sua parte la sopra citata propria Determina n. 817 del 29.03.2021;
3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, 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 concludere i lavori nel rispetto del crono programma lavori;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati,
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;
5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma
2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.
IL DIRETTORE

SOC Manutenzione Immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

Allegato A)

