
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Numero del provvedimento 1612

Data del provvedimento 26-09-2018

Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria

Contenuto Lavori di manutenzione opere edili in alcuni locali posti al piano seminterrato del 
P.O. San Giovanni di Dio - Firenze - CUP: D16G18000040005 – CIG 
ZAF2360A86  - Approvazione variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore del Dipartimento MEUCCI LUCA f.f.

Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

Direttore della Struttura MEUCCI LUCA a.i.

Responsabile del
procedimento

MEUCCI LUCA

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 6 Relazione Responsabile del procedimento

B 1 Quadro Economico

Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale 

“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;

Preso atto che  con delibera D.G. n. 759 del 29.05.2018 il  Direttore Amministrativo Dr. Massimo
Braganti è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con nota prot. n. 72957 del 11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e gestione investimenti
alla  gestione  ordinaria  delle  attività  inerenti  ciascuno  al  proprio  ambito  di  competenza  e  alla
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la delega è stata conferita all’ing. Luca
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Visti:

- il  D.Lgs  n.  50/2016  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull’aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” 

- Linee guida n. 3,  di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti «Nomina,  ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
approvate con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56
del 19/4/2017     ;

Richiama,  per  la  definizione  delle  competenze  delle  strutture  afferenti  ai  Dipartimenti  dell’Area
Tecnico Amministrativa, la delibera n. 242 del 29.09.2017 con la quale si dà atto che”…i dirigenti
sono  responsabili  dell’esercizio  delle  funzioni  attribuite  a  ciascuna  struttura  organizzativa  loro
affidata e dell’adozione degli atti occorrenti al loro esercizio quali:

- … omissis…;
- Atti esecutivi  delle Deliberazioni del Commissario, nonchè atti destinati a completare l’iter

procedimentale avviato con deliberazioni del Commissario;
- … omissis…”;
-

Premesso che:
- nell’ambito  della  esecuzione  dei  lavori  per  la  realizzazione  della  nuova  centrale  osmosi  per

emodialisi  nel  P.O.  San  Giovanni  di  Dio,  ricavata  in  una  porzione  di  spogliatoio  esistente
riconvertito  a  tale  destinazione,  vista  la  momentanea  disponibilità  degli  ambienti,  si  è  ritenuto
opportuno eseguire alcune opere di manutenzione volte al mantenimento di adeguate condizioni
igienico-sanitarie, estendendo l’intervento anche per piccole opere di manutenzione e riparazione al
corridoio di accesso alla mensa e ad alcuni spogliatoi attigui;

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0594a6a80a778042477d2c7a4533542a
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0594a6a80a778042477d2c7a4533542a


                                                                    

- il  quadro  economico  dell’intervento,  di   importo  complessivo  pari  ad  €   46.585,56,  veniva
finanziato  a  valere  sul  Piano  Investimenti  2018/2020  approvato  con  delibera  D.G.  330  del
22.02.2018 - Codice Regionale 10.EO01.888 - FI55 RESIDUI - IDA035 - ID A040;

- con Determinazione  Dirigenziale del Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Ospedali
zona Firenze n.  987 del  24.05.2018,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.
50/2016 i  “Lavori di manutenzione opere edili in alcuni locali posti al piano seminterrato
del  P.O. San Giovanni di Dio (spogliatoi, servizi e corridoio di distribuzione)” sono stati affidati
all’Impresa I.T.A.F. s.r.l. con sede legale in Pistoia – via Pratese n. 527, C.F. 00498610476 e P.Iva
01408540472 - per un importo complessivo pari ad € 35.447,58  di cui € 33.918,15 per i lavori ed €
1.529,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori lavorazioni
rispetto alle previsioni di progetto, in quanto, nelle operazioni di preparazione delle superfici murarie
per  la  tinteggiatura  del  corridoio,  è  stata  constatata  l’esistenza  di  piccole  porzioni  di  intonaco
inconsistente a causa di vecchie infiltrazioni di acqua di cui è necessario procedere alla rimozione e
successivo rifacimento dello stesso, inoltre, valutato il degrado in corrispondenza dei pannelli plastici
di rivestimento esistenti  in una porzione del corridoio,  si ritiene indispensabile procedere alla loro
sostituzione con nuovi pannelli in policarbonato colorato in pasta a protezione della relativa porzione
di parete durante il transito dei carrelli;

Dato atto che a seguito di quanto sopra il sottoscritto Responsabile del procedimento ha autorizzato il
Direttore Lavori ad avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d’opera ai
sensi dell’art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016;

Visto il  progetto  di  perizia  suppletiva  e  di  variante  redatto  dal  Direttore  dei  lavori,  arch.  Maria
Christina Oliva,  ai sensi dell’art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di
seguito riepilogati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:

- Relazione DL proposta di approvazione perizia suppletiva n. 1
- Computo estimativo variante 1
- Elenco prezzi variante 1
- Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante 1
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Fascicolo analisi prezzi

Rilevato che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario
contratto di appalto per un importo complessivo di € 4.510,47, oltre IVA al 22%, che eleva l’importo
netto complessivo dell’appalto ad € 39.958,05 (al netto del ribasso d’asta), oltre IVA al 22%, di cui €
38.428,62 per lavori ed € 1.529,43 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Richiamata   la relazione redatta in data 11.09.2018  allegato  di lettera “A” parte integrante e
sostanziale al presente atto con cui lo scrivente del  Responsabile del procedimento, a seguito di
approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui all’art. 106, comma
1, lett. c) punto 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, esprime giudizio di ammissibilità per l’approvazione della
perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che 

- i maggiori lavori per un importo complessivo di € 4.510,47 al lordo del ribasso d’asta inclusi
oneri della sicurezza(invariati) oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante
in  corso  d’opera  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  in  quanto
determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione
di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del



                                                                    

contratto e rispettano il limite disposto dall’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 essendo la
variazione in aumento pari al 11,29% del valore iniziale del contratto;

- la  perizia  di  variante  è  stata  accettata  dall’appaltatore  mediante  sottoscrizione  dell’atto  di
sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

- la copertura economica dei lavori aggiuntivi è contenuta per € 2.150,30 nel Quadro Economico
dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti”, “Iva imprevisti” e “fondo di accantomento”e
per € 2.360,17 oltre Iva, in eccedenza di spesa, su residui autorizzazione 100486/2004 sub 6 –
FI55;

Dato atto che  in  conseguenza  della  presente  perizia  suppletiva,  si  rende necessario approvare  il
Quadro Economico assestato dell’intervento che evidenzia un importo complessivo di Euro 49.464,97
che risulta finanziato su residui P.I. 2018-2020 – Codice Regionale 10.EO01.888  - FI55- IDA035 –
IDA040;

Dato atto inoltre che per effetto per delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per
l’esecuzione dei lavori vengono incrementati di ulteriori 20 giorni naturali;

Dato atto 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 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;

Visto il  Quadro Economico assestato  (Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale del
presente atto) che evidenzia un costo globale pari ad € 49.464,97 finanziato sul Piano P.I. 2018-2020
– Codice Regionale 10.EO01.888  - FI55- IDA035 – IDA040;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 del
D.Lgs. 50/2016 costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti  del Dipartimento Area Tecnica:
Relazione DL proposta di approvazione perizia suppletiva n. 1; Computo estimativo variante 1; Elenco
prezzi variante 1;Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante 1;
Verbale di concordamento nuovi prezzi; Atto di sottomissione; Fascicolo analisi prezzi, nonché del
quadro Economico assestato dopo le modifiche contrattuali, parte integrante e sostanziale del presente
atto, allegato di lettera B);

Dato atto che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti ospedali Firenze ing. Luca Meucci
nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e legittimità e congruenza
dell’atto  con le  finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante  anche l’istruttoria  effettuata  a  cura  del
sottoscritto, che riveste il ruolo di Responsabile del procedimento;
 
Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. per consentire l’esecuzione dei
lavori;



                                                                    

DETERMINA

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

1. di approvare il progetto di perizia di variante in corso d’opera dei “Lavori di manutenzione opere
edili in alcuni locali posti al piano seminterrato del P.O. San Giovanni di Dio (spogliatoi, servizi e
corridoio di distribuzione)” redatto  ai sensi e per gli effetti  dell’art.  106, comma 1 lett.  c) del
D.Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti del Dipartimento
Area Tecnica: Relazione DL proposta di approvazione perizia suppletiva n. 1; Computo estimativo
variante 1; Elenco prezzi variante 1;Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e
quella  di  variante  1;  Verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi;  Atto  di  sottomissione;  Fascicolo
analisi prezzi, per l’importo in aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario di  €
4.510,47, oltre IVA al 22%, che trova  copertura economica per € 2.150,30 nel Quadro Economico
dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti”, “Iva imprevisti” e “fondo di accantomento”e per
€ 2.360,17 oltre Iva, in eccedenza di spesa, su residui autorizzazione 100486/2004 sub 6 – FI55;

2. di dare atto che per effetto dell’approvazione della presente variante in corso d’opera l’importo
contrattuale netto ascende ad € 39.958,05 di cui € 38.428,62 per lavori ed € 1.529,43 per oneri
della sicurezza, oltre Iva di legge;

3. di concedere all’appaltatore ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori;
4. di  approvare  il  Quadro  Economico  assestato  (Allegato  di  lettera  “B”  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto)  che evidenzia un costo globale pari ad € 49.646,97 finanziato sul
Piano P.I. 2018-2020 – Codice Regionale 10.EO01.888  - FI55- IDA035 – IDA040;

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del
D.  Lgs  33/2013  ss.mm.ii.,  nonché  sul  sistema  informatizzato  dell’Osservatorio  dei  contratti
pubblici della Regione Toscana;

6. 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;

7. di dichiarare per motivi di urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per consentire l’esecuzione dei lavori;

8. di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione;
9. di  trasmettere  la  presente  determinazione  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 
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI 

OSPEDALI FIRENZE
                                                                     (Ing. Luca Meucci)
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