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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 Toscana n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la Delibera D.G. n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali
Vista la Delibera D.G. n. 1064 del 19/07/2019 con il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 27.07.2019;
Richiamate la Delibera D.G. n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
ripartizione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi ai dirigenti delle macro organizzazioni aziendali” e la
delibera D.G. 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 che definiscono il sistema
delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;
Premesso che:
- con Delibera del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 10 Firenze n. 631 del 16.06.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo afferente ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento
delle coperture del corpo a pettine del Presidio Ospedaliero IOT sito in Firenze - Viale Michelangelo
n. 41” e finanziato il Q.E dell’intervento d’importo complessivo pari ad € 525.000,00 a valere sul P.I.
Aziendale Codice Regione Toscana 10.EO01.891 ID A059 per € 475.000,00 sull’aut. 100536/2014 DGRT 1274/14 e per € 50.000,00 sull’aut. 577/2015 autofinanziamento aziendale;
-

con Delibera del Commissario dell’ex Azienda USL 10 Firenze n. 204 del 30.09.2015 è stata indetta la
procedura di appalto nella forma di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai
sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 6 e art. 122, comma 7, del D. Lgs 163/06 ss.mm.ii.;

-

con Delibera del Commissario dell’ex Azienda USL 10 Firenze n. 436 del 02.12.2015, la gara di appalto
è stata aggiudicata all’impresa Edil Garden S.r.l. con sede in Teano, Frazione di Camostra (CE), Via
Chiesa n.c. 13, Codice Fiscale – Partita IVA 02623830615, con il ribasso del 28,633%, per un importo
contrattuale di € 314.572,15, di cui € 204.239,84 per lavori ed € 110.332,31 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, aliquota 22% (Contratto Repertorio n. 16007 09.02.2016);

-

con Delibera del Direttore Generale n. 313 del 17.03.2016 il sottoscritto Ing. Luca Meucci è stato
nominato Responsabile del procedimento in avvicendamento all’Arch. Francesco Napolitano in
comando presso altro Ente;

-

con Delibera del Direttore Generale n. 35 del 12.01.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai
sensi dell’art. 132, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06 che ha determinato un aumento dell’importo
contrattuale originario pari ad € 187.047,13 compresi i costi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta
(26,633%) e degli oneri fiscali, per effetto del quale l’importo dei lavori è stato rideterminato in €
501.619,28 di cui € 389.808,86 per lavori ed € 111.810,42 per costi della sicurezza. Tale variante ha
determinato altresì un aumento dell’importo complessivo del Quadro economico dell’intervento che
da € 525.000,00 è passato ad € 656.968,43. L’incremento complessivo del Quadro Economico
dell’intervento di importo pari ad € 131.968,43 risulta finanziato sul P.I. 2016/2018 con quota idA056
”Stralcio 3 – adeguamento prevenzione incendi” codice RT 10.EO01891 – Aut.100531/2016;

-

con Delibera D.G. n. 35 del 12.01.2017 sopra menzionata fu concessa, altresì, all’appaltatore una
proroga di ulteriori 45 giorni per l’ultimazione dei lavori;

-

con Determina Dirigenziale n. 2051 del 20.10.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi
dell’art. 132, comma 3, che ha determinato un aumento dei lavori rispetto al progetto e alla variante n.
1 per un importo complessivo di € 8.230,04 compresi i costi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta

(28,633%) e degli oneri fiscali. Per effetto della perizia suppletiva e di variante n. 2 l’importo dei lavori
ascende ad € 509.849,31 di cui € 421.992,31 per lavori ed € 87.857,00 per costi relativi alla sicurezza e
contestualmente fu concessa all’appaltatore una proroga di ulteriori 10 giorni per l’ultimazione dei
lavori;
Ricordato che il contratto relativo ai lavori in argomento rientra nell'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.. e del suo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;
Preso atto, come meglio specificato nella relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci
Direttore a.i. della S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze del 19.08.2019, allegata al presente atto sotto
lettera “A”, che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche, sia in
aggiunta che in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto
e per recepire sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, imprevedibili al momento della stesura del
progetto, come dettagliatamente descritto nella relazione del Responsabile del procedimento citata, che hanno
dato luogo all’esigenza di predisporre una perizia di variante rientrante nella fattispecie di cui all’art. art. 132,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 “per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”;
Vista la perizia suppletiva e di variante n. 3 predisposta dal Direttore Lavori arch. Alessandra Lenti costituita
dagli elaborati di seguito riepilogati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:
1.
2.

Progetto di variante delle opere edili;
Integrazione al Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore in fase di
esecuzione ing. Luca Meucci, costituito da relazione, layout di cantiere, costi della sicurezza,
cronoprogramma;
3. Computo metrico estimativo - Variante n°3;
4. Elenco prezzi;
5. Analisi nuovi prezzi;
6. Quadro comparativo di confronto con la perizia di variante n°2;
7. Verbale concordamento nuovi prezzi n°3;
8. Atto di sottomissione n°3;
9. Cronoprogramma dell’intervento;
10. Relazione del Direttore Lavori di proposta di approvazione perizia di variante e suppletiva n.3.
Preso atto che la perizia suppletiva e di variante in approvazione comporta maggiori lavori, rispetto al progetto
e alle variante n. 1 e 2 per un importo complessivo di € 101.831,61 compresi i costi della sicurezza al netto del
ribasso d’asta (28,633%) e degli oneri fiscali;
Rilevato che per effetto della perizia di variante in argomento, l’intervento presenta una maggiore spesa
rispetto a quanto inizialmente stanziato pari a complessivi € 101.831,61 oltre Iva 22% per € 21.234,56 per un
importo totale di € 124.234,56 con conseguente aumento dell’importo dei lavori ad € 611.680,92 (al netto
del ribasso d’asta) di cui € 474.856,02 per lavori ed € 136.824,90 per costi relativi all’attuazione dei piani di
sicurezza, oltre oneri fiscali, come risulta dal nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo
complessivo di € 759.968,43 (Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale del presente) che
occorre rifinanziare;
Dato atto, pertanto che la copertura economica dei lavori aggiuntivi pari ad euro € 124.234,56 Iva inclusa è
contenuta per € 21.234,56, nel Quadro Economico dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti”, “fondo di
accantonamento” mentre per i rimanenti € 103.000,00, in eccedenza di spesa, sul bilancio di esercizio 2019 conto
economico 3B.04.01 Manutenzione Immobili, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, come

specificato nella relazione del Responsabile del procedimento allegato di lettera A alla presente
deliberazione;
Considerato, inoltre che:
- il responsabile del procedimento, come esposto nella propria relazione (allegata sotto lettera “A”-,
parte integrante e sostanziale del presente atto), a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame
dei fatti, ai sensi dell’art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/2010 ha espresso giudizio di ammissibilità per
l’approvazione della perizia suppletiva e di variante proposta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett.b), del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm., dal D.L. arch. Alessandra Lenti, accertandone, altresì, la non prevedibilità ai
sensi dell’art.161, comma 10 del D.P.R. 207/2010;
- la perizia suppletiva e di variante n. 3 è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto
di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi;
- la perizia suppletiva e di variante rientra nelle disposizioni dell’art. 161, comma 12 del D.P.R.
207/2010 essendo di importo inferiore al 20% dell’importo di contratto;
Ritenuto:
- di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 3 di importo pari a complessivi €
101.831,61 al netto del ribasso d’asta (28,633%) e degli oneri fiscali;
- di concedere all’appaltatore una proroga di ulteriori 90 giorni per l’ultimazione dei lavori;
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;
Ritenuto altresì necessario rifinanziare il nuovo Quadro Economico dell’intervento il cui importo
complessivo, per effetto della presente variante da € 656.968,43 è asceso ad € 759.968.43 per € 103.000,00, sul
bilancio di esercizio 2019 conto economico 3B.04.01 Manutenzione Immobili e per € 656.968,43 sul Piano Investimenti
Aziendale 2016-2018 come segue:
 Euro 475.000,00 COD REG. 10.E001.891 – ID A059 – RICH. D.T. 54/201 – Aut. 100531/2016;
 Euro 50.000,00 COD REG. 10.E001.891 – ID A059 – RICH. D.T. 54/201 – Aut. 5772016;
 Euro 131.968,43 con la quota ID A056 “Stralcio 3 – Adeguamento prevenzione incendi” – Codice
RT. 10.Eo01.891 - ID A056 – RICH. D.T. 54/201 – Aut. 100531/20167
Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali, ing. Luca Meucci nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dello stesso che riveste anche
il ruolo di Responsabile del Procedimento,
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dr. Marco
Brintazzoli;
Su proposta del Direttore SOS Gestione Investimenti Ospedali, ing. Luca Meucci;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 3 dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il
rifacimento delle coperture del corpo a pettine del Presidio Ospedaliero IOT sito in Firenze - Viale Michelangelo n.
41” affidati all’impresa Edil Garden S.r.l. con sede in Teano, Frazione di Camostra (CE), Via
Chiesa 13, Codice Fiscale – Partita IVA 02623830615, costituita dagli elaborati in premessa agli atti
del Dipartimento Area Tecnica, S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, di importo
complessivo pari ad € 101.831,61 compresi i costi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta
(28,633%) e degli oneri fiscali;
2) di dare atto che per effetto delle lavorazioni previste nella variante in approvazione, l’importo del
contratto ascende a complessivi € 611.680,92 di cui € 474.856,02 per lavori ed € 136.824,90 per
costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza oltre Iva 22%;
3) di approvare il nuovo Quadro economico dell’intervento di importo complessivo pari € 759.689,43
allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di rifinanziare l’intervento per un importo maggiore, rispetto a quanto inizialmente stanziato pari
ad € 124.234,56 (di cui € 52.863,71 per lavori, € 48.967,90 per costi della sicurezza ed € 22.402,95
per Iva 22%) che trova nuova copertura per € 21.234,56, nel Quadro Economico dell’intervento
attingendo alle voci “imprevisti” e di “fondo di accantonamento” mentre per i rimanenti €
103.000,00, in eccedenza di spesa, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, sul bilancio di
esercizio 2019 conto economico 3B.04.01 Manutenzione Immobili.;
5) di concedere all’appaltatore una proroga di ulteriori 90 giorni per l’ultimazione dei lavori;
6) di dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05, vista l’urgenza eseguire i lavori in
argomento
7) di trasmettere il presento atto al Dipartimento Area Amministrazione Bilancio e finanza;
8) 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 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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