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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; 
 
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;  
 
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore 
del Dipartimento Area Tecnica; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3); 
- il D.M. 49 del 07/03/2018:“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Silvio Marsicano, riveste il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione; 
 
Premesso che 

- con Determina Dirigenziale n. 801 del 17.05.2019 è stato affidato l’incarico di Progettazione Esecutiva 
integrale e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione per i lavori necessari per 
l’installazione di un Tomografo Assiale computerizzato presso il reparto di Radiologia del P.O. del 
Mugello a GE Medical Systems Italia S.p.a.  – CIG: ZF128446B3 (lettera accettazione offerta prot.n. 
57782 del 17.05.2019); 

- con Determina Dirigenziale n. 608 del 09.03.2020 è stato affidato al Geom. Lapo BIFFOLI con studio 
in via Anna Kulishoff n. 28 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) P.IVA 04952570481, l’incarico per la 
Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori in argomento per 
un importo contrattuale di  € 19.879,72 oltre CIPAG 5% - Iva non dovuta – CIG: 82233288EF; 

- con Delibera D.G. n. 243 del 20.02.2020: 
o è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori necessari per l’installazione di un 

Tomografo Assiale computerizzato presso il reparto di Radiologia del P.O. del Mugello; 
o è stato approvato il Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad € 145.917,65 finanziato sul 

P.I. 2019-2021 approvato con DDG 81/2019, riga FI45 id a117 Manutenzione Straordinaria 
indistinta. 



 

 
o è stato autorizzato il Responsabile del procedimento ad avviare una procedura di affidamento 

diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per un 
importo a base di gara di € 88.667,78 di cui € 86.935,28 per lavori e € 1.732,50 per oneri della 
sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta. 

- con determinazione Dirigenziale n. 851 dell’ 08.04.2020 in esito alla procedura di affidamento, i lavori 
sono stati affidati all’impresa Borghini e Cinotti S.r.l., con sede legale in via G. B. Vico 57/A 50053 
Empoli, (CF/P.I. 00487690489), per un importo pari ad € 71.193,79 oltre IVA al 22% pari ad € 
15.662,63, per complessivi € 86.856,42 – CIG: 8239966B0B; 

 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento arch. Silvio Marsicano del 21.01.2021, allegato “A” 
parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si evidenzia che: 
- prima dell’inizio dei lavori è emersa l’esigenza di consolidare il solaio della sala destinata all’istallazione 

della TAC; 
- tali lavori non rientravano nell’incarico affidato alla Soc. GE Medical Systems Italia S.p.a. e, non 

essendo attualmente presenti ingegneri strutturisti all’interno del Dipartimento Area Tecnica, è stato 
individuato quale professionista cui affidare l’incarico Ing. M. Hanaman, in possesso di approfondita 
conoscenza delle strutture dell’Ospedale del Mugello. Pertanto, con nota del 09.06.2020 è stato affidato 
all’ing. M. Hanaman l’incarico di“Progettazione esecutiva strutturale e la direzione operativa per il consolidamento 
del solaio della sala destinata all’installazione della TAC” per un importo di netti € 3.500,00 oltre oneri 
previdenziali al 4% per € 140,00 e IVA al 22% per € 800,80 per un totale complessivo di € 4.408,80 
CIG: Z4730A8464; 

- durante l’esecuzione dei lavori, si è, inoltre, riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni per 
modifiche ed integrazioni motivate da obiettive esigenze, dettagliatamente specificate nella medesima 
relazione, derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, 
che non comportano variazioni sostanziali dell’opera e non alterano la natura del contratto stesso;  

 
Vista, pertanto la  perizia di Variante  n. 1, redatta, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 dal Geom. Lapo Biffoli in qualità di Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti elaborati 
conservati agli atti della struttura proponente il presente atto: 

1. Relazione del DL - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1; 
2. Computo metrico estimativo – Variante n. 1; 
3. Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n. 1); 
4. Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 20.08.2020; 
5. Fascicolo analisi dei prezzi; 
6. Elaborato grafico di Variante; 
7. Schema atto aggiuntivo; 
 

Preso atto che: 
- la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto di 

appalto per un importo complessivo di € 19.301,00 (al netto del ribasso d’asta) oltre Iva, per effetto 
del quale l’importo del contratto ascende da 71.193,79, di cui € 69.461,29 per lavori ed € 1.732,50 
per oneri della sicurezza, ad € 90.494,79, di cui € 88.762,29 per lavori ed € 1.732,50 per oneri della 
sicurezza invariati, oltre IVA 22% per € 19.908,85 per complessivi € 110.403,64; 

- per effetto della variante in approvazione, è necessario rideterminare gli oneri relativi alle spese 
professionali per D.L. e CSE al geom Lapo Biffoli con un incremento contrattuale di € 3.505,94 (al 
netto del ribasso offerto) escluso CIPAG 5%, calcolato sulla base dell’importo dei lavori in 
variante, applicando gli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario. Per effetto di tale 
rideterminazione la quota di onorario relativo all’incarico per il P.O. Mugello da € 19.879,72 al 
netto degli oneri previdenziali ascende ad € 23.385,66 oltre CIPAG 5% pari ad € 1.169,28 per 
complessivi € 24.554,94; 

 



 

 
Considerato, inoltre che: 

1. l’incremento di spesa della presente perizia di variante suppletiva corrisponde al 27,11% 
dell’importo dei lavori di cui al contratto iniziale, nel rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento 
disposto dal comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; 

2. il responsabile del procedimento, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie di cui 
all’art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di approfondita istruttoria e motivato 
esame dei fatti, ne attesta la legittimità;  

3. la modifica al contratto, per effetto della Variante n. 1, non è da considerarsi sostanziale ai sensi del 
comma 4 dell’art. 106 del D. lgs. 50/2016. 

4. le lavorazioni variate non hanno richiesto l’inserimento di nuove categorie e afferiscono a quelle 
contrattuali,  con le modifiche specificate nella Relazione del RUP;  

5. la perizia di variante è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto di 
sottomissione, immediatamente vincolante per lo stesso, mentre per la Stazione Appaltante lo 
diverrà subordinatamente all’approvazione del presente atto; 

6. per l’esecuzione dei lavori previsti nella variante si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi 
determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice, contenuti nel Verbale 
di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’Impresa, conservato agli atti della struttura 
proponente il presente atto; 

7. la variante non comporta un aumento dei tempi di esecuzione dei lavori; 
 

Ritenuto, pertanto,  
- di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente Lavori necessari 

all’installazione di un Tomografo Assiale Computerizzato (TAC) presso il reparto di radiologia del P.O. del 
Mugello, per un importo complessivo € 19.301,00 (al netto del ribasso d’asta) oltre Iva che eleva 
l’importo netto complessivo dell’appalto ad € 90.494,79 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 
88.762,29 per lavori ed € 1.732,50 per oneri sicurezza rimasti invariati e non soggetti a ribasso, oltre 
IVA 22%. per € 19.908,85 per complessivi € 110.403,64; 

- di rideterminare l’onorario geom. Lapo Biffoli con un incremento di € 3.505, 94 (al netto del ribasso) 
escluso CIPAG 5%, per effetto della quale la quota di onorario relativo al P.O. Mugello da € 
19.879,72 al netto degli oneri previdenziali ascende ad € 23.385,66 oltre CIPAG 5% pari ad € 
1.169,28 per complessivi € 24.554,94; 

- di prendere atto dell’affidamento dell’incarico per la “Progettazione esecutiva strutturale e la direzione 
operativa per il consolidamento del solaio della sala destinata all’installazione della TAC” all’ing. M. Hanaman 
per un importo di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali al 4% per € 140,00 e IVA al 22% per € 800,80 
per un totale complessivo di € 4.408,80 – CIG: Z4730A8464 

 
Rilevato che per effetto della perizia di variante in argomento e dell’affidamento dell’incarico all’ing. 
Hanaman, l’intervento presenta una maggiore spesa rispetto a quanto inizialmente stanziato pari ad € 
31.868,05, che trova copertura per € 26.352,46 nel QE dell’intervento, attingendo alle voci “imprevisti” e 
“fondo di accantonamento”, mentre per i rimanenti € 5.516,60 viene incrementato il QE (allegato “B” parte 
integrante sostanziale del presente atto) che da € 143.676,38 aumenta ad € 149.191,97 e risulta finanziato sul 
P.I. 2020/2022 approvato con DDG 1002/2020, rimodulato con DDG n. 1170/2020 a valere su mutuo 
2016-2018 aut. 2018.500245; 
 
Rilevato che, superando l’importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario, è stato acquisito 
un nuovo CIG: Z3430A871D, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 
2015 ed è, altresì, necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principale mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 36, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. il cui schema e conservato agli atti della struttura proponente il presente atto; 
 



 

 
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante dei lavori in 
argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all’Osservatorio Regionale degli appalti 
pubblici entro trenta giorni dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali 
provvedimenti di competenza; 
 
Dato atto che il sottoscritto ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali 
Firenze nel proporre il presente atto ne attesta la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di 
questo Ente, stante l’istruttoria effettuata dall’Arch. Silvio Marsicano in qualità di Responsabile del 
Procedimento per questo intervento ; 
 
Acquisito il parere favorevole circa la compatibilità economica della spesa con il Piano Investimenti 
Aziendale, dal Direttore Dipartimento Area Tecnica su richiesta del Direttore della struttura proponente il 
presente provvedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco 
Brintazzoli;  
 
Su proposta del Direttore a.i. della 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, dichiarare 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 all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi; 
 

DELIBERA 
 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare la perizia di Variante n.1 dei “Lavori necessari per l’installazione di Tomografo Assiale 
Computerizzato presso il P.O. Mugello” redatta dal Direttore Lavori Geom. Lapo BIFFOLI ai sensi dell’art. 
106, c. 1, lett. c) e comma 7, del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017) e costituita dagli 
elaborati in premessa agli atti del Dipartimento Area Tecnica, S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali 
Firenze, di importo complessivo pari ad 23.547,22 Iva inclusa al netto del ribasso d’asta; 

2. di prendere atto che per effetto delle lavorazioni previste nella variante in approvazione l’importo del 
contratto ascende a complessivi  € 90.494,79, di cui € 88.762,29 per lavori ed € 1.732,50 per oneri della 
sicurezza invariati, oltre IVA 22% per € 19.908,85 per complessivi € 110.403,64; 

3.  di approvare la rideterminazione degli oneri relativi alle spese professionali per Direzione Lavori e 
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione al geom. Lapo Biffoli con un incremento di € 3.505,94 
(al netto del ribasso) escluso CIPAG 5%, per effetto della quale la quota di onorario relativo al P.O. 
Mugello da € 19.879,72 oltre oneri previdenziali ascende ad € 23.385,66 oltre oneri previdenziali; 

4. di prendere atto dell’affidamento dell’incarico all’ing. M. Hanaman per la “Progettazione esecutiva strutturale 
e la direzione operativa per il consolidamento del solaio della sala destinata all’installazione della TAC” per un 
importo di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali al 4% per € 140,00 e IVA al 22% per € 800,80 per un 
totale complessivo di € 4.408,80 – CIG: Z4730A8464;  



 

 
5. di approvare il nuovo Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad € 149.191,97, allegato “B” 

parte integrante sostanziale del presente atto, che risulta finanziato sul P.I. 2020/2022 approvato con 
DDG 1002/2020, rimodulato con DDG n. 1170/2020 a valere su mutuo 2016-2018 aut. 2018.500245; 

6. di prendere atto che superando l’importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario, è stato 
acquisito un nuovo CIG: Z3430A871D, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC 
del 28 ottobre 2015 ed è necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principale mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 36, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. il cui schema e conservato agli atti della struttura proponente il presente atto; 

7. di prendere atto inoltre che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante dei lavori in 
argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all’Osservatorio Regionale degli appalti 
pubblici entro trenta giorni dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali 
provvedimenti di competenza; 

8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 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; 

9. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma 4 della L.R.T. n. 40/05 e ss.mm.ii vista l’urgenza eseguire i lavori in argomento 

10. 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 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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