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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”,  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  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica”;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1909 del 9/12/2021 di “Conferimento incarico di Direzione del
Dipartimento Area Tecnica” all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal  15/12/2021”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
n. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del
RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che “Le procedure di
affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e
s.m.,  sono  svolte  sotto  la  diretta  responsabilità  del  competente  RUP,  che  si  avvale,  per  l’istruttoria  amministrativa  del
personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è
demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente  alla determina a contrarre, contenente tutti  gli elementi indicati dal
predetto  articolo,  redatto  mediante  utilizzo  di  apposita  modulistica  predisposta  dalla  SOC  Appalti  e  supporto
amministrativo.  Compete  infine  al  Direttore  della  struttura  tecnica  di  riferimento  del  RUP l’adozione  della  conclusiva
determinazione dirigenziale di affidamento”;

Visti: 
il  D.  Lgs n.  50/2016,  “codice appalti”  come da ultimo novellato  con il  D.L. 32/2019 convertito con
modificazioni dalla Legge 55/2019;
la legge n.120 dell’11/9/2020 di conversione con modificazione del D.L. 16 Luglio 2020 n.76  “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto semplificazioni), pubblicata nella G.U. n. 228
del 14.9.2020 in vigore dal 15.9.2020;
il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

Richiamate:
- 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…)”;
- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante: “Codice contratti pubblici, da ultimo
modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n.32; “Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex
art. 36, comma 2 lettera a) e b); 



   

- la Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020, recante indicazioni operative aziendali per gli
affidamenti  diretti  di  cui  alla  lettera  a)  dell’art.  1,  comma 2,  del  D.L.  76/2020  convertito  con Legge
120/2020; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Ing.
Pierluigi Bellagambi, ha disposto la nomina a RUP dell’Ing. Sabrina Mutolo, e del Direttore dei Lavori il
Geom.  Marco  Bartolini,  in  servizio  presso  l’UTD  Nuovo  San  Giovanni  di  Dio  per  l’intervento  in
argomento;

Premesso che:
con  determinazione  dirigenziale  n.  2223  del  13.10.2020  del  Direttore  SOC  Manutenzione  Immobili
Firenze, è stata avviata la procedura per l’affidamento dei “lavori per l’installazione di sistemi antivolatili presso
alcune sedi dell’Azienda USL Toscana centro, Area Firenze”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del DL 76/2020,
come convertito  in  L.  120/2020,  per  un importo  stimato a base d’asta  della  richiesta  di  offerta  di  €
39.800,00 di cui € 34.800,00 per lavori (soggetti a ribasso), ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso), espletato tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” – START, con
applicazione del minor prezzo, mediante consultazione ad un unico operatore economico, ed approvato il
relativo quadro economico del valore complessivo di € 55.367,09 finanziato sul conto economico 3B.04.01
“Manutenzione Immobili” esercizio 2020, come da variazione n. 158/2020, eseguita sull’Aut. dedicata FAP
n.49/2020; 

- con la medesima determina dirigenziale 2223 del 13.10.2020 i lavori sono stati affidati all’Impresa GICO
Systems S.r.l., con sede in Via Cavour, 3 – Calderara di Reno (BO) P.I. 04338740378, che ha offerto un
ribasso di 0,20000%, determinando un importo di contratto di € 39.730,40 di cui € 34.730,40 per lavori, ed
€ 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge per un importo complessivo totale pari € 47.676,08
– CIG: ZC72E71E1A; 

Preso atto che, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Sabrina
Mutolo  del  15.12.2021,  (Allegato “A”),  si  è  reso  necessario  procedere  ad  una  perizia  per  lavori
supplementari, in quanto al termine dell’intervento di installazione dei dissuasori, i piccioni si sono spostati
di pochi metri rispetto alla precedente posizione limitando l’efficacia dell’intervento stesso,  pertanto, il
Direttore  dei  Lavori  Geom.  Marco  Bartolini  in  servizio  presso  l’UTD  SGDD,  per  non  vanificare
l’intervento già eseguito in precedenza ha ritenuto necessario installare ulteriori dissuasori e reti antivolatili
anche nelle nuove zone infestate, ai sensi dell’art.  106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016,  “….lavori,
servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto
iniziale” e non alterano la natura complessiva del contratto;   

Rilevato che, la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto
di appalto per un importo complessivo di € 4.890,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.075,84 per complessivi €
5.966,04, che eleva l’importo netto complessivo dei lavori da € 39.730,40 (di cui € 5.000,00 per oneri della
sicurezza) ad € 44.620,60 (di cui € 5.000,00 oneri per la sicurezza, rimasti invariati),  al netto del ribasso
d’asta,  oltre  IVA  al  22%,  che  trova  copertura  economica  negli  “imprevisti”,  all’interno  del  Quadro
Economico dell’intervento; 

Considerato, inoltre che:
- l’incremento  di  spesa  della  presente  perizia  di  variante  suppletiva  corrisponde  al  12,31%

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  negli
“imprevisti” del relativo quadro economico;



   
- il responsabile del procedimento Ing. Sabrina Mutolo, ritenuta la presente variante rientrante nella

fattispecie  di  cui  all’art.  106,  comma 1  lett.  b)  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;

- la perizia per lavori supplementari è stata accettata dall’appaltatore ;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente i “lavori per
l’installazione di sistemi antivolatili presso alcune sedi dell’Azienda USL Toscana centro, Area Firenze”, per l’importo
complessivo  di  lavori  pari  €  4.890,20  oltre  IVA al  22% pari  ad €  1.075,84  per  complessivi  €  5.966,04
restando invariato l’importo degli oneri della sicurezza;

Dato atto ancora che il QE dell’intervento (Allegato B – parte integrante e sostanziale del presente atto),
di importo pari ad € 55.367,09 assestato a seguito della variante in approvazione, risulta finanziato sul
Fondo  Aziendale  di  Prevenzione  FAP –  esercizio  2021  –  variazione  di  bilancio  n.14/2021  –  Conto
economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” aut. 343 sub 44; 

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. Pierluigi Bellagambi, Direttore SOC Manutenzione Immobili Firenze nel
proporre il presente atto ne attesta la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente,
stante l’istruttoria effettuata dall’Ing. Sabrina Mutolo, Dirigente in servizio presso la stessa Struttura, che
riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto dei lavori supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016,

inerente i  “lavori per l’installazione di sistemi antivolatili presso alcune sedi dell’Azienda USL Toscana centro,
Area Firenze”, disposta dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Bartolini,  in servizio presso l’UTD
Osp. San Giovanni di Dio, autorizzata da Responsabile del Procedimento Ing. Sabrina Mutolo, 

2. di dare atto i lavori  supplementari  in approvazione comporta maggiori  lavori  rispetto all’originario
contratto di appalto per un importo di 4.890,20 oltre IVA al 22% pari ad € 1.075,84 per complessivi €
5.966,04, Pertanto, l’importo netto complessivo dell’appalto si eleva da € 39.730,40 ad € 44.620,60 (al
netto del ribasso d’asta del 0,20000% (oltre IVA al 22%), e trova copertura economica all’interno del
Quadro  Economico  dell’intervento  dell’importo  complessivo  di  € 55.367,09  attingendo  alla  voce
“imprevisti” - CIG: ZC72E71E1A;

3. di prendere atto del Quadro Economico dell’intervento, allegato B, - parte integrante e sostanziale del
presente  atto  -  d’importo  pari  a  €  55.367,09  assestato  a  seguito  della  variante  in  approvazione,
finanziato sul bilancio corrente, Fondo Aziendale di Prevenzione FAP – esercizio 2021 – variazione di
bilancio n.14/2021 – Conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” aut. 343 sub 44; 

5. 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;



   

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..

7. Di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore 
SOC Manutenzione Immobili Zona Firenze 

(Ing. Pierluigi Bellagambi)
firmato digitalmente
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