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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;
Richiamata la Delibera D.G. n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione
degli atti amministrativi;
Preso atto che
con Delibera D.G. 814 del 31.05.2019 l’ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti zona Firenze;
con delibera D.G. n. 1064 del 19.07.2019 il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato direttore del
Dipartimento Area Tecnica;
Dato atto che con nota prot. n. 83551 del 19.07.2019 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr.
Marco Brintazzoli 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;
Richiamata altresì la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o
nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “… con
riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:
(OMISSIS)
- se l’attività interessa più unità organizzative appartenenti a più Aree del Dipartimento Area Tecnica (è quindi
trasversale ma non circoscritta ad un’unica Area), il RUP coincide con il Direttore di Dipartimento, salva diversa
espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto ad un’unità afferente al Dipartimento in
interesse;”
Richiamata, 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…”;
Richiamati:
 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”;

Dato atto che per il procedimento in interesse, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del
procedimento è l’ing. Andrea Rossi in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze, nominato
con nota del Direttore area manutenzione e gestione investimenti Firenze ing. Lica Meucci;
Premesso che
- il gruppo di lavoro costituito da personale del Dipartimento Area Tecnica e del Se.P.P. ha segnalato
situazioni microclimatiche critiche rilevate nella Palazzina 27, in San Salvi, sede della Ragioneria, pertanto,
il Dipartimento Area Tecnica ha sviluppato la progettazione esecutiva del nuovo impianto di
climatizzazione al fine di eliminare un cospicuo numero di unità singole di condizionamento che
determinato dispendio energetico e risolvere criticità nel periodo estivo;
- con Delibera D.G. n. 621 del 27.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato “Lavori di realizzazione impianto di condizionamento della Palazzina 27 in San Salvi - Firenze – CUP:
D13E18000020005” ed indetta gara di appalto nella forma di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo a bse d’asta pari ad € 149.045,62 di cui € 147.699,40
per lavori ed € 1.346,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina dirigenziale n. 1398 del 03.08.2019 i lavori in argomento sono stati affidati all’Impresa
individuale Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea, C.F. BRSNDR81E04D612Y, P.
IVA:06210410483 con sede legale in Via Cimabue, 26 – 50013 Campi Bisenzio (FI), per un importo
contrattuale di € 94.396,84 di cui € 93.050,62 per lavori ed € 1.346,22 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso – CIG:74689715D9;
- i lavori sono stati definitivamente consegnati in data 12 febbraio 2019 e successivamente sospesi con
verbale del 02.08.2018;
Dato atto che il Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad € 204.192,50 trova copertura
economica a valere sul Piano Investimento aziendale 2018/2020 approvato con Delibera del D.G. n. 330
del 22/02/2018 ed aggiornato con delibera D.G. 461 del 23.03.2018, codice intervento 10.TR01.889,
“San Salvi. Interventi di riqualificazione area San Salvi” riga FI-08 al conto patrimoniale 1A02020201
“Fabbricati indisponibili”;
Preso atto che, come meglio specificato nella relazione Responsabile del Procedimento, Ing. Andrea
Rossi, del 19.09.2019, (Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto) durante
l’esecuzione dei lavori è emersa l’esigenza di procedere alla riqualificazione del corridoio e dell’atrio di
accesso posti al piano terra dell’edificio: in particolare per il corridoio, parte integrante della via di esodo,
è stato richiesto da parte del Servizio di Prevenzione Aziendale di rimuovere le pareti mobili installate
negli anni per la creazione di salette lettura. Optando per il passaggio delle tubazioni a pavimento ed
estendendo l’area d’intervento all’intera pavimentazione dei locali descritti se ne consente la
riqualificazione architettonica ed il ripristino della destinazione d’uso a via di esodo;
Accertato che le condizioni che rendono necessaria la modifica contrattuale rientrano nella fattispecie di
cui all’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori supplementari necessari non
inclusi nell’appalto iniziale, dove un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi
economici, comporterebbe per l’amministrazione notevoli disguidi ed una consistente duplicazione dei
costi e dei tempi di esecuzione dei lavori;
Vista la documentazione predisposta dal Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori
supplementari di seguito riepilogati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:
1. Planimetria dell’area d’intervento,
2. Schema elettrico nuovo quadro Palazzina 27,
3. Planimetria Generale alimentazione Palazzina 27,
4. Computo Metrico Estimativo Opere Edili,
5. Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici,

6. Analisi Nuovi Prezzi
Preso atto che
- i lavori supplementari in argomento comportano un incremento del costo dei lavori, al netto del
ribasso d’asta (37,00%), pari ad € 33.603,07 di cui 32.579,74 per lavori ed € 1.023,33 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22%, per effetto del quale l’importo complessivo del
contratto è elevato ad € 127.999,91 di cui € 125.630,36 per lavori ed € 2.369,55 per oneri della
sicurezza oltre Iva al 22%;
l’aumento contrattuale risulta, inferiore al 50% del valore del contratto iniziale come previsto
dall’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ma superiore la 20% del medesimo valore, pertanto è
stato richiesto il seguente nuovo CIG: ZF029E0C01;
- la copertura economica dei lavori aggiuntivi è contenuta nel Quadro Economico dell’intervento
attingendo alle voce “Ribasso d’asta gara di appalto”;
Dato atto inoltre che per effetto delle ulteriori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali previsti
originariamente subiscono una variazione, come indicato nella relazione del Responsabile del
procedimento, con una proroga di 150 giorni n.c. portando il tempo contrattuale utile a complessivi 180
gg. n.c.;
Visto il Quadro Economico assestato (Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale del
presente atto) che evidenzia un costo globale invariato pari ad € 204.192,50 finanziato sul Piano P.I. Piano Investimenti 2018/2020 approvato con Delibera del D.G. n. 330 del 22/02/2018, codice
intervento 10.TR01.889, “San Salvi. Interventi di riqualificazione area San Salvi” riga FI-08;
Ritenuto pertanto di approvare la documentazione predisposta dal Responsabile del procedimento per la
realizzazione dei lavori supplementari relativi all’appalto “Lavori di realizzazione impianto di condizionamento
della Palazzina 27 in San Salvi - Firenze – CUP: D13E18000020005 – CIG: 74689715D9” ed affidare i
medesimi all’Impresa individuale Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea, C.F.
BRSNDR81E04D612Y - P.IVA:06210410483 con sede legale in Via Cimabue, 26 – 50013 Campi Bisenzio
(FI) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
Dato atto che il Direttore a.i. della S.O.C. Gestione Investimenti 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 dell’ing. Andrea Rossi 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 la seguente documentazione, conservata agli atti del Dipartimento Area Tecnica,
predisposta dal Responsabile del procedimento, ing. Andrea Rossi, per la realizzazione dei lavori
supplementari ai “Lavori di realizzazione impianto di condizionamento della Palazzina 27 in San Salvi Firenze”: planimetria dell’area d’intervento, schema elettrico nuovo quadro Palazzina 27, planimetria
Generale alimentazione Palazzina 27, Computo Metrico Estimativo Opere Edili, Computo Metrico
Estimativo Impianti Elettrici, Analisi Nuovi Prezzi;

2. di affidare ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i i lavori supplementari in
argomento all’Impresa individuale Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea, C.F.
BRSNDR81E04D612Y - P.IVA:06210410483 con sede legale in Via Cimabue, 26 – 50013, che
comportano un incremento del costo dei lavori, al netto del ribasso d’asta (37,00%), pari ad € 33.603,07
di cui 32.579,74 per lavori ed € 1.023,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22%;
3. di dare atto che per effetto dei lavori supplementari in argomento l’importo complessivo del
contratto è elevato ad € 127.999,91 di cui € 125.630,36 per lavori ed € 2.369,55 per oneri della
sicurezza oltre Iva al 22%;
4. di dare atto che per effetto delle ulteriori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali previsti
originariamente subiscono una variazione con una proroga di 150 giorni n.c. portando il tempo
contrattuale utile a complessivi 180 gg. n.c.;
5. di approvare il Quadro Economico assestato (Allegato di lettera “B” parte integrante e
sostanziale del presente atto) che evidenzia un costo globale invariato pari ad € 204.192,50
finanziato sul Piano P.I. - Piano Investimenti 2018/2020 approvato con Delibera del D.G. n. 330 del
22/02/2018, codice intervento 10.TR01.889, “San Salvi. Interventi di riqualificazione area San Salvi”
riga FI-08;
6. 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;
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.C. GESTIONE INVESTIMENTI
FIRENZE
(Ing. Luca Meucci)
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