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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;

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 DPGR n. 7/R/2018 Regolamento di attuazione dell’art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005
n.40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di attività contrattuale dell’Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo (ESTAR), quale centrale di committenza del Servizio Sanitario Regionale;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di
individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle
individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione
afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con
quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo
di altro dipendente addetto all’unità (…omissis…)”;

Preso atto  che ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016,  l’Ing.  Luca Meucci,  Direttore a.i.  della S.O.C
Gestione Investimenti Zona Firenze è Responsabile del procedimento in argomento;

Premesso che:

con Delibera del D.G. n. 864 del 21.12.2011 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di
“Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di due nuove centrali di trattamento acqua ad uso dialitico, presso il P.O.
Santa Maria Annunziata (Bagno a Ripoli – Firenze) e presso il P.O. San Giovanni di Dio (Firenze)” da porre a base
di gara di appalto misto (fornitura, progettazione e lavori) a cura di Estar Centro Toscana, nominato il
Responsabile del Procedimento e dato atto dell’avvio della gara;

- con Determinazione del Direttore di Area ESTAR n. 1232 del 15.09.2015 è stata aggiudicata la gara di
appalto sopra citata all’A.T.I. Fresenius Medical Care Italia S.p.a. (mandataria) – I.T.A.F. S.r.l. (mandante) –
HC Hospital  Consulting S.p.a.  (mandante) CIG MASTER: 58683836D8 ed in data 20.06.2016 è stato
sottoscritto il Contratto d’Appalto tra l’ESTAR e l’ATI aggiudicataria, registrato al Repertorio ESTAR n.
191 in data 23.06.2016, con conseguente avvio della fase di progettazione;



                                                                   
- tenuto conto della complessità dell’intervento e delle nuove esigenze nel frattempo sopravvenute, con
Delibera D.G. n. 1551 del 14.11.2019 relativamente al Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata:

 è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  Lavori  di
ristrutturazione  edilizia  per  la  realizzazione  della  nuova  centrale  di  trattamento  acqua  ad  uso  dialitico  e  la
realizzazione di locali e di una centrale di biosmosi temporanea;

 sono stati definiti i lavori necessari sia a predisporre i locali per la realizzazione della centrale di
biosmosi che a realizzare un reparto temporaneo, destinato al trattamento dei pazienti per tutto il
periodo per la durata dei lavori;

-  successivamente,  a  seguito  della  necessità  di  ampliare  le  caratteristiche  dell’intervento  a  causa  delle
modifiche intervenute al quadro normativo e regolamentare, con Delibera D.G. n. 1803 del 19.12.2019
sono state affidate, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06,  “le Opere complementari per la
realizzazione del reparto di emodialisi presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli” presso il P.O. Santa
Maria Annunziata, all’ATI Fresenius Medical Care Italia S.p.a. (mandataria) – I.T.A.F. S.r.l. (mandante) –
HC Hospital Consulting S.p.a. (mandante);

- vista inoltre l’insorgenza della situazione emergenziale sanitaria COVID19 che ha, da un lato sospeso
l’esecuzione  dei  lavori,  dall’altro  richiesto  ulteriori  adeguamenti  per  rispondere  alle  nuove  esigenze  di
prevenzione in relazione alla organizzazione degli spazi, con ulteriore Determina dirigenziale n. 1068 del
12.05.2020  è  stata  affidata  la  Progettazione  esecutiva  impianti  e  la  direzione  operativa  delle  Opere  di
completamento relative alla ristrutturazione del reparto di dialisi – P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli –
Firenze” alla HC Hospital Consulting S.p.a – CIG: Z282CDC1B9 – CUP: E14E15000770002;

- con Determina dirigenziale n. 2417 del 05.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo, il Quadro -
Economico ed è stata avviata la procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett a) e 3)  del D.L.
n.76/2020  come  convertito  in  L.  n.  120/2020  mediante  consultazione  di  un  operatore  economico
selezionato  dal  vigente  Elenco  operatori  economici  aziendali,  relativamente  ai  “Lavori  di  completamento
reparto  emodialisi  P.O.  Santa  Maria  Annunziata  –  Bagno  a  Ripoli  (FI)  CIG:  8503655E16,  per  un importo
dell’intervento da porre a base della richiesta di offerta - da effettuarsi tramite procedura telematica su
piattaforma START - pari a € 148.912,72 al netto degli oneri fiscali, di cui € 146.762,13 per lavori soggetti
a ribasso e € 2.150,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con Determina dirigenziale n. 2630 del 30.11.2020, i lavori sopra richiamati sono stati affidati, all’impresa
ITAF Srl per un importo di € 144.847,41 di cui € 142.696,82 per lavori ed € 2.150,59 per oneri della
sicurezza oltre Iva 22% (lettera contratto prot. n. 101837 del 16.12.2020);

Preso atto  che, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca
Meucci,  del  28.12.2020,  (Allegato “A” –  parte integrante e sostanziale del presente atto),  l’emergenza
epidemiologica COVID -19, ha determinato la necessità di aumentare il numero di postazioni di dialisi e
conseguentemente di  adeguare un ulteriore locale del  Presidio per tali  postazioni  ed inoltre,  al  fine di
garantire un adeguato controllo da parte del personale infermieristico, è stata richiesta l’installazione di un
sistema di chiamata infermieri in tutte le stanze.;

Dato atto che a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del procedimento, in qualità di D.L.
ha redatto di  una perizia  di  variante  in  corso d’opera  ai  sensi  dell’art.106,  comma 1 lettera  c)  del  D.
Lgs.50/2016 trattandosi di circostante impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del
contratto;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente le  “Lavori di completamento reparto emodialisi P.O. Santa
Maria Annunziata – Bagno a Ripoli” costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti del Dipartimento
Area Tecnica:



                                                                   
 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 Computo metrico estimativo 
 Quadro comparativo (fra progetto opere di completamento e variante)
 Fascicolo analisi prezzi;
 Elaborati grafici di variante
 Atto di sottomissione;

Rilevato che, la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto
di appalto per un importo complessivo di € 16.970,70, oltre IVA al 22% pari ad € 3.733,55, per complessivi
€ 20.704,25 che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto da € 144.847,41 ad € 161.818,11 (al netto del
ribasso d’asta) di cui € 159.667,52 per lavori ed € 2.150,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 22% pari ad € 35.599,97 per complessivi € 197.418,09 come risulta da Q.E. dell’intervento di
importo globale di € 220.000,00;

Preso atto ancora che,  per effetto della variante in approvazione, è necessario rideterminare anche gli
oneri relativi alle spese professionali alla Società Hospital Consulting S.p.a con le stesse modalità di calcolo
di  cui  all’affidamento approvato con Determina del  Dirigente  n.  1068  del  12.05.2020  nella  seguente
misura:

a) € 2.600,00  per  la  redazione  della  perizia  di  variante  ed € 1.300,00  per  la  Direzione  Operativa
impianti per un totale pari ad  € 3.900,00 oltre a CNPAIA 4% per €  156,00 ed IVA al 22% per €
892,32  per  complessivi  €  4.948,32,  con  conseguente  incremento  dell’importo  complessivo  del
contratto da € 36.000,00 ad € 39.900,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge;

Dato atto,  che l’incremento complessivo dell’intervento,  derivante dall’approvazione della  variante in
argomento,  è  pari  ad € 25.652,25  di  cui  €  20.704,25  per  lavori,  Iva  22% inclusa,  ed €  4.948,32  per
rideterminazione delle spese per incarichi professionali, incluso CNPAIA ed Iva 22%, e trova  nel Quadro
Economico dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti” ed “opere in economia”;

Considerato, inoltre che:
- l’incremento  di  spesa  della  presente  perizia  di  variante  suppletiva  corrisponde  al  11,716%

dell’importo dei lavori di cui al contratto originario, nel rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento
disposto dal comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta, altresì, un aumento della
spesa complessiva prevista per l’intervento in epigrafe, trovando adeguata copertura nelle somme
stanziate per “opere in economia” e “imprevisti” del relativo quadro economico;

- il sottoscritto 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; 

- 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.

- in considerazione dell’entità dei lavori aggiuntivi si ritiene opportuno concedere all’appaltatore una
proroga di 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi;

- la perizia di variante suppletiva 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;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva inerente le “Lavori di
completamento reparto emodialisi P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli” per importo complessivo di lavori
pari ad € 16.970,70, oltre IVA al 22% pari ad € 3.733,55, per complessivi € 20.704,25, restando invariato
l’importo degli oneri della sicurezza;



                                                                   
Dato atto ancora che il QE dell’intervento di importo pari ad € 220.000,00 allegato di lettera “B” parte
integrante e sostanziale del presente atto, assetato a seguito della variante in approvazione, risulta finanziato
sul  Bilancio  corrente  esercizio  2020  per  €  215.051,68  sul  Conto  Economico  3B.04.01  "Manutenzione
Immobili" e per € 4.948,32 conto economico 3B.03.01.73 "Altri servizi non sanitari da privato;

Rilevato  che,  non  superando  l’importo  dei  lavori  in  variante  il  20%  del  contratto  originario,  non  è
necessario acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28
ottobre 2015;

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,  SOC Gestione Investimenti Zona Firenze nel proporre il
presente  atto  ne  attesta  la  legittimità  e  congruenza  con  le  finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante
l’istruttoria effettuata dal sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare 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.,  stante  l’urgenza di  procedere
all’esecuzione dei lavori in argomento;

DETERMINA

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

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva inerente i“Lavori di completamento reparto emodialisi P.O.
Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli costituita dagli elaborati di seguito riepilogati,  agli  atti del
Dipartimento Area Tecnica:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo 
- Quadro comparativo (fra progetto opere di completamento e varinate)
- Fascicolo analisi prezzi;
- Elaborati grafici di variante;
- Atto di sottomissione;

2. di dare  atto  che  la  variante  in  approvazione  comporta  maggiori  lavori  rispetto  all’originario
contratto di appalto per un importo complessivo di € 16.970,70, oltre IVA al 22% pari ad € 3.733,55,
per complessivi € 20.704,25 che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto da € 144.847,41 ad €
161.818,11 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 159.667,52 per lavori ed € 2.150,59 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 35.599,97 per complessivi € 197.418,09e
come risulta dal Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad €  220.000,00 (allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto);

3. di approvare la  rideterminazione del contratto stipulato Società  Hospital  Consulting S.p.a per i
seguenti importi aggiuntivi: € 2.600,00 per la redazione della perizia di variante ed € 1.300,00 per la
Direzione Operativa impianti per un totale pari ad  € 3.900,00 oltre a CNPAIA 4% per € 156,00 ed
IVA al  22% per  €  892,32  per  complessivi  €  4.948,32,  con conseguente  incremento  dell’importo
complessivo del contratto da € 36.000,00 ad € 39.900,00 oltre oneri previdenziali ed Iva di legge;



                                                                   
4. di dare atto che l’incremento complessivo dell’intervento, derivante dall’approvazione della variante

in argomento, è pari ad € 25.652,25 di cui € 20.704,25 per lavori, Iva 22% inclusa, ed € 4.948,32  per
rideterminazione delle spese per incarichi professionali,  incluso CNPAIA ed Iva 22%, e trova nel
Quadro Economico dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti” ed “opere in economia”;

5. di approvare QE dell’intervento, di importo pari ad € 220.000,00, allegato di lettera “B”, assetato
a seguito della variante in approvazione, risulta finanziato sul Bilancio corrente esercizio 2020 per €
215.051,68  sul  Conto  Economico  3B.04.01  "Manutenzione  Immobili"  e  per  €  4.948,00 conto
economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non sanitari da privato”;

6. òdi concedere all’appaltatore ulteriori 28 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei maggiori
lavori previsti dalla variante in approvazione;

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

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.,  stante  l’urgenza  di  procedere
all’esecuzione dei lavori in argomento;

9. 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 Investimenti Zona Firenze 

(Ing. Luca Meucci))
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