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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 del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di
individuazione 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…)”;
Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera nr: 1064 del 13.07.2017 avente per 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:
-se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (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 (….);
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: (….) atti esecutivi delle Deliberazioni del Commissario, nonchè atti destinati a completare l’iter
procedimentale avviato con deliberazioni del Commissario, (……);
Visti:
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.
56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro,
modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e come aggiornato dalla Legge n. 55
del 14.06.2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 recante
“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
 le linee guida n. 3 di attuazione del Codice dei contratti recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell’11.10.2017;
Premesso che:
- con delibera D.G. n. 1544 del 25.10. 2018 veniva approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di
manutenzione straordinaria del Centro Diurno di socializzazione L’Abbraccio di Via Benedetto Naldini 32 a

-

-

Tavernelle Val di Pesa (FI)” per un importo complessivo a base d’asta pari a € 57.568,45 di cui €
50.099,25 per lavori ed € 7.469,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG: 7676654F45;
con Determina Dirigenziale n. 164 del 01.02.2019 i lavori in argomento venivano affidati all’Impresa
IRECO s.r.l. con sede legale in Lastra a Signa (FI) Via Armando Diaz n. 45 – 50055 CF. e P.Iva
04842350482 per l’importo di € 43.440,96 di cui € 35.971,76 per lavori ed € 7.469,20 per oneri della
sicurezza oltre Iva di legge;
i lavori sono stati consegnati in data 12.09.2019;

Dato atto che il Quadro Economico dell’intervento dell’importo complessivo di € 80.000,00 è finanziato
sul Bilancio corrente esercizio 2019 conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili” aut 367/38;
Preso atto che, come meglio specificato nella relazione del Responsabile del procedimento del 27.11.2019
(allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente), redatta sulla base del progetto di perizia di
variante, presentato dal Direttore dei Lavori P.I. Silvio Bernardi, conformemente all’art. 8 del Decreto MIT
n. 49/2018 e dell’art. 45 del Capitolato speciale di appalto, nel corso dei lavori sono emerse circostanze che
hanno reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie del progetto ed in particolare:
1) le murature sottostanti le porzione di intonaco demolite si sono presentate con caratteristiche tali
da chiedere una diversa modalità di ripristino;
2) è emersa necessità di rimozione e ripristino della impermeabilizzazione presente in corrispondenza
della porzione della copertura piana all’ingresso della struttura
3) la verifica dello stato della muratura di gronda della copertura ha evidenziato la necessità di
interventi di ripristino e posa in opera di impermeabilizzazione del canale di gronda in c.a.;
4) sostituzione di zoccolini battiscopa lungo le pareti interne risultate ammalorate.
Accertato che le condizioni che hanno reso necessaria la perizia di variante e suppletiva rientrano nella
fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, in particolar modo, la necessità di
modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano al natura generale del
contratto;
Visto il progetto di perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria del Centro
Diurno di socializzazione L’Abbraccio di Via Benedetto Naldini 32 a Tavernelle Val di Pesa (FI)” costituita dagli
elaborati di seguito riepilogati agli atti del Dipartimento Area Tecnica:
- Relazione del Direttore Lavori;
- Computo metrico di raffronto;
- Computo estimativo della variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Fascicolo analisi prezzi di variante;
- Prospetto facciata nord – ovest;
- Prospetto facciata nord –est;
- Prospetto facciata sud –est;
- Prospetto facciata sud – ovest (lato C.T.);
Rilevato che la perizia di variante e suppletiva in approvazione comporta maggiori lavori rispetto
all’originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 7.828,32 (al netto del ribasso d’asta del
28.199%) oltre Iva al 22% per € 1.722, 23 per importo totale di € 9.550,55, con conseguente aumento
dell’importo complessivo dei lavori da € 43.440,96 (di cui € 35.971,76 per lavori ed € 7.469,20 per oneri
della sicurezza) ad € 51.269,28 (di cui € 43.800,08 per lavori ed € 7.469,20 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre Iva al 22%.

Accertato inoltre che l’importo di lavori in variante pari ad € 7.828,32 (al netto del ribasso d’asta del
28.199%) oltre Iva al 22% per € 1.722, 23 per importo totale di € 9.550,55, trova idonea copertura
all’interno del Quadro economico complessivo dell’intervento che attesta un costo globale invariato pari
ad € 80.000,00 attingendo alla voce “imprevisti” ed in parte alla voce “ribasso d’asta” che trova copertura
economica sul conto 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2019 aut. 367/38;
Dato atto inoltre che per effetto per delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per
l’esecuzione dei lavori vengono incrementati di ulteriori 15 giorni naturali consecutivi;
Considerato, inoltre che:
- il sottoscritto responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame
dei fatti, ha espresso giudizio di ammissibilità per l’approvazione della perizia di variante e
suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei limiti di legge;
- l’importo complessivo della perizia di variante e suppletiva non supera il 50% del valore del
contratto iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- la perizia di variante e suppletiva è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto
di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ai patti e condizioni del contratto originario, senza
sollevare dubbi o eccezioni di sorta (conservata agli atti del Dipartimento);
Ritenuto pertanto:
di prendere atto ed approvare in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva n. 1, inerente i “Lavori
di manutenzione straordinaria del Centro Diurno di socializzazione L’Abbraccio di Via Benedetto Naldini 32 a
Tavernelle Val di Pesa (FI)” predisposta dal Direttore Lavori P.I. Silvio Bernardi ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che comporta maggiori lavori per un importo complessivo
di € 7.828,32 (al netto del ribasso d’asta del 28.199%) oltre Iva al 22% per € 1.722, 23 per importo totale
di € 9.550,55;
di concedere all’appaltatore ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei maggiori
lavori previsti dalla variante in approvazione;
Visto il Quadro Economico assestato a seguito della variante in argomento (Allegato “B” parte
integrante e sostanziale), che attesta un costo globale invariato dell’intervento pari ad € 80.0000
finanziato sul conto 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2019 aut. 367/38
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;
Dato atto che il Direttore della struttura S.O.S. Gestione investimenti Territorio Firenze ing. Ivo Bigazzi
nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo
Ente, stante anche 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 dell’esecuzione dei
lavori in argomento;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

di approvare in linea tecnica il progetto di perizia di variante e suppletiva inerente i “Lavori di
manutenzione straordinaria del Centro Diurno di socializzazione L’Abbraccio di Via Benedetto Naldini 32 a Tavernelle
Val di Pesa (FI)” , redatto dal D.L. P.I. Silvio Bernardi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, che comporta maggiori lavori per € 7.828,32 (al netto del ribasso d’asta del 28.199%) oltre Iva al
22% per € 1.722, 23 per importo totale di € 9.550,55, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati agli atti
del Dipartimento Area Tecnica:
Relazione del Direttore Lavori;
Computo metrico di raffronto;
Computo estimativo della variante;
Elenco prezzi di variante;
Fascicolo analisi prezzi di variante;
Prospetto facciata nord – ovest;
Prospetto facciata nord –est;
Prospetto facciata sud –est;
Prospetto facciata sud – ovest (lato C.T.);

2.

di dare atto che per effetto dell’approvazione della presente variante l’importo contrattuale netto
ascende da € 43.440,96 (di cui € 35.971,76 per lavori ed € 7.469,20 per oneri della sicurezza) ad € 51.269,28
(di cui € 43.800,08 per lavori ed € 7.469,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva al 22%;

3.

di approvare il Quadro Economico assestato a seguito della variante in argomento (Allegato “B” parte
integrante e sostanziale), che attesta un costo globale invariato dell’intervento pari ad € 80.0000
finanziato sul conto 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2019 aut. 367/38;

4.

di concedere all’appaltatore ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei maggiori lavori
previsti dalla variante in approvazione;

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 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 dell’esecuzione dei lavori in
argomento;

8.

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
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI

TERRITORIO FIRENZE
(Ing. Ivo Bigazzi)
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