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L DIRETTORE GENERALE 

 
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; 
 
Ricordato che il contratto relativo ai lavori di ristrutturazione e restauro di Villa Margherita rientra 
nell'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. e del suo regolamento approvato con D.P.R. n. 
207/2010; 
 
Premesso che: 

� con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 408 del 07/06/2010 è stato avviato 
l’intervento di “Ristrutturazione Villa Margherita presso il P.O. Palagi per Poliambulatorio Odontostomatologia” 
con approvazione del Documento Preliminare alla progettazione, finalizzato alla realizzazione di un 
Centro Odontoiatrico Aziendale, secondo gli obiettivi definiti nelle delibere Regionali n. 163/2003 e 
861/2005 - finanziato ex art. 20 L. 67/88 – con Decreto Regionale Dipartimento della qualità – 
Direzione Generale Programmazione sanitaria del 3 novembre 2010, per un importo di programma 
di € 7.200.000,00, oltre € 400.000,00 a titolo di cofinanziamento del cinque per cento (5%) con fondi 
destinati sul Piano Investimenti - CUP 13B10000220005 - Codice Regione Toscana 10.TR01.893 - 
Scheda 73, Codice Opera 9/09, Codice Finanziamento 2/04 – Accordo di programma integrativo 
per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/88 del 16 aprile 2009; 

� il servizio di progettazione definitiva, Coordinamento Sicurezza per la fase di progettazione ed 
esecuzione e Direzione Lavori, alla luce del nuovo Layout e della linea guida progettuale, è stato 
confermato con rideterminazione degli onorari in esecuzione della citata delibera 408/2010 al 
Raggruppamento Prof. Alfonso Stocchetti – Arch. Fabrizio Rossi Prodi, con Provvedimento n. 46 
del 07.07.2010 – Disciplinare addendum Rep. 11559_20072010 - CIG_319538966A; 

� con la Delibera del D.G. della ex AUSL 10 Firenze n.623 del 29.09.2010 è stato approvato il 
progetto cantierabile; 

� con delibera del D.G. della ex AUSL 10 Firenze n. 451 del 05.07.2011 è stato approvato il progetto 
definitivo, verificato e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci, dando atto del 
positivo esito dell’iter autorizzativo ottenuto in Conferenza dei Servizi; 

� con delibera D.G. della ex AUSL 10 Firenze n. 577 del 25.07.2012, in esito all’espletamento della 
gara di appalto nella forma di procedura aperta ex art. 55, commi 1 e 5, del D.Lgs. 163/06 
l’intervento di “Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita presso il P.O. Palagi da destinare a sede del nuovo 
Poliambulatorio Odontostomatologia - CIG 3456738E6C” - è stato aggiudicato all’ATI Consorzio 
Cooperative di Costruzioni (in sigla CCC) Soc. Coop. con sede in Bologna, Via Marco Emilio 
Lepido n. 182/2, C.F. 00281620377 (capogruppo), Consorzio Toscano Cooperative (in sigla CTC) 
Soc. Coop. di Firenze – C.F. 03046950485 (mandante), Piacenti s.p.a di Prato – C.F. 02016910974 
(mandante); 

� in data 12/02/2013 fu sottoscritto il verbale di attivazione del contratto per l’avvio della 
progettazione esecutiva; 

� con delibera del Direttore Generale della ex AUSL 10 Firenze n. 79 del 28.01.2015 è stato approvato 
il Progetto Esecutivo a seguito di variante progettuale, con un incremento dell’importo contrattuale 
rispettivamente di 924.753,24 € per incremento lavori ed € 52.488,14 per maggiori oneri di 



 
 

progettazione, per un importo al netto dell’IVA di € 977.241,38, e una proroga del termine di 
esecuzione di giorni centoventi (120) naturali successivi e consecutivi; 

� in data 24.09.2015 con Verbale (conservato agli atti di ufficio) sono stati consegnati i lavori (durata 
365 giorni naturali, successivi e continui); 

� con Delibera del Commissario della ex AUSL 10 Firenze n. 203 del 30.09.2015 furono approvate 
modifiche e nuovi incarichi dell’Ufficio di Direzione Lavori, a far data dal 15.09.2015, come segue: 

- conferimento dell’incarico di Direzione dei Lavori, allo Studio Rossi Prodi Associati (CIG 
Z541634D32 contratto Rep. 15820_2015.) per un importo pari ad € 39.000,00 oltre CNPAIA ed 
IVA per complessivi € 49.483,20, resosi necessario a seguito del trasferimento dell’Arch. Silvio 
Marsicano presso l’Azienda Ospedaliera Senese, accertata l’indisponibilità in organico di tale figura 
professionale; 

- conferimento dell’incarico di Direttore Operativo Impianti meccanici internamente all’Azienda 
Sanitaria all’Ing. Andrea Rossi in sostituzione dell’ing. Francesco Tinti trasferitosi presso l’Azienda 
Ospedaliera Careggi; 

- con Delibera del Commissario della AUSL 10 Firenze n. 495 del 23.12.2015 si è autorizzata la 
sostituzione dell’impresa Cellini GTC s.p.a con l’impresa Cantiere Italia s.r.l. quale esecutrice 
nell’ambito dell’A.T.I. aggiudicataria dal Consorzio C.T.C. (mandante); 

- con la Delibera del D.G. n. 590 del 21.04.2016 è stata inoltre individuata la Commissione di 
collaudo in corso d’opera costituita dall’ing. Mario Morganti per opere edili e strutture nonché 
quale collaudatore tecnico amministrativo, dall’ing. Vincenzo Calafiore e dall’ing. Alessandro Butti, 
dipendenti dall’Azienda USL Toscana centro, rispettivamente per le opere elettriche e per gli 
impianti meccanici; 

- con Delibera del D.G. della AUSL Toscana centro n. 997 del 30.06.2016 la Stazione Appaltante ha 
preso atto, a seguito di affitto di ramo di azienda del subentro del Consorzio Integra soc. coop in 
qualità di capogruppo mandataria, con sede in Via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna 
– C.F. 03530851207, al Consorzio Cooperative di Costruzioni (in sigla CCC) Soc. Coop; 

� con la Delibera del D.G. della AUSL Toscana centro n. 1304 del 09.09.2016 è stato affidato 
l’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché l’incarico di 
progettazione impiantistica allo studio Beta Progetti, nella persona dell’Ing. Luigi Berti, avente sede 
Legale in Via Palazzo dei Diavoli 2/r Firenze, per un importo pari ad € 36.000,00 al netto dell’IVA 
e degli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) - CIG ZCD1A743DF; 

� con Delibera D.G. n. 329 del 09.03.2017 è stato approvato lo stato di consistenza dei lavori redatto 
in seguito alla messa in liquidazione dell’Impresa CTC Soc. Coop. ed accolta l’istanza presentata 
dal Consorzio Integra Soc. Coop (capogruppo mandataria) di modifica dell’ATI (atto notarile rep. 
41508 del 30.12.2016) prendendo atto della nuova ripartizione delle quote di partecipazione all’ATI 
come di seguito riportato: Consorzio Integra  92,975% - Piacenti S.P.A. 7,025%; 

� con la medesima Delibera n. 329 del 09.03.2017 è stato approvato il progetto di variante dei lavori 
di “Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del Nuovo Poliambulatorio di 
Odontostomatologia – Firenze” per un importo complessivo di € 1.009.516,62 oltre IVA 10% per 
100.951,66 € interamente coperta dalle somme a disposizione del Quadro economico di progetto 
ed inoltre sono stati approvati gli esiti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 
241/90, tenutasi in data 20/01/2017; 

� con Delibera D.G n. 1525 del 07.12.2017 è stato approvato lo studio di fattibilità delle “Opere  
complementari di prevenzione incendi” e successivamente con Determina del Dirigente n. 681 del 
06.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento ed affidati i lavori ai sensi 
dell’art.57, comma 5, lett. a) punto a.1 del D.Lgs. 163/2006 al R.T.I. Consorzio Integra soc.coop. 
(capogruppo mandataria)  e Piacenti S.p.a. (mandante) – contratto rep. n. 444 del 31/05/2018; 

 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci, (Allegato “A” – parte 
integrante e sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che: 
- nel corso dei lavori grazie al ponteggio montato lungo tutto lo sviluppo del padiglione Giovannozzi è 
emerso lo stato di degrado delle strutture lignee della copertura. Pertanto, successivamente all’installazione 
di opportune puntellature al solaio sottotetto, sono state eseguite ispezioni e rilievi approfonditi, con i 
quali si è potuto accertare l’elevato livello di degrado delle coperture, con particolare riferimento alla 
orditura principale lignea, che presenta alcune travi con evidenti segni di cedimenti. Tra l’atro, è 
attualmente appoggiata nel soffitto del piano sottotetto una trave collassata, circostanza che comporta 



 
 

anche una grave situazione di pericolosità (come illustrato nella “Nota tecnica relativa agli aspetti strutturali 
della copertura dell’immobile denominato Pad. Giovannozzi”, redatta dal progettista Ing. Enrico Sodi e 
trasmessa al Responsabile del Procedimento in data 08/10/2018 conservata in atti); 
- la Commissione di Collaudo in corso d’opera, con nota pervenuta in data 07.09.2018, ha richiesto che, 
prima della conclusione dei lavori, fosse fatta una attenta valutazione progettuale relativamente alle 
protezioni contro le scariche atmosferiche, a seguito dell’evoluzione della normativa in materia, intervenuta tra 
il novembre 2013 ed il 2017, periodo intercorso tra la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione 
dell’opera; 
- è stata valutata la opportunità di procedere con una “Verifica della Vulnerabilità sismica” del Padiglione 
Giovannozzi, in modo tale da uniformare anche questo edificio al livello di conoscenza e sicurezza  già 
raggiunto dal Padiglione Villa S. Margherita, dovendo, con molta probabilità, procedere ad un intervento 
strutturale di consolidamento della copertura, affiancato ai già previsti interventi strutturali da eseguirsi; 
- al fine di valutare gli interventi di cui sopra e procedere poi all’eventuale esecuzione dei lavori, con ordine 
di sevizio n. 10 del 10.10.2018, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere, ai seguenti 
professionisti, già incaricati per l’appalto principale, la predisposizione degli elaborati del progetto 
definitivo: 

� allo Studio Professionale Rossi Prodi e Associati Firenze gli elaborati architettonici; 
� allo Studio Professionale Beta Progetti Srl di Firenze gli elaborati impiantistici per la realizzazione 

dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 
� allo Studio Professionale Sodi & Associati Ingegneria gli elaborati strutturali; 

- in data 23.01.2019 è stato consegnato il progetto definitivo costituito dagli elaborati, di cui all’elenco 
allegato di lettera B al presente atto, che individua i seguenti lavori da realizzare:  

� rifacimento completo delle coperture del Padiglione Giovannozzi, con sostituzione di tutta la 
orditura lignea ed inserimento di strato coibente all’interno del nuovo pacchetto di copertura; 

� campagna dei saggi strutturali necessari alla Verifica della vulnerabilità sismica della struttura; 
� realizzazione dell’impianto di captazione delle scariche atmosferiche sulle coperture degli edifici 

Villa S. Margherita e Giovannozzi, completo di ogni componente; 
� realizzazione di alcune integrazioni agli impianti elettrici ai locali della Villa S. Margherita; 
� realizzazione di alcune modeste opere di completamento, sia nel Pad. Giovannozzi che nella Villa 

S. Margherita;  
- l’importo complessivo per gli interventi di cui sopra risulta essere pari ad € 598.000,00 (€ 518.000,00 
opere edili e strutturali,€ 80.000,00 impianti elettrici e speciali), oltre oneri della sicurezza di € 17.940,00 
per un totale  di  €  615.940,00; 
- il progetto definitivo dell’intervento verrà sottoposto ad approvazione da parte degli Enti competenti  
mediante Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90, convocando i seguenti soggetti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preso atto ancora che, nella medesima relazione - allegato di lettera A suddetto - il Responsabile del 
Procedimento, in relazione alle circostanze in atto, rileva che: 
 - al fine di definire il progetto esecutivo dell’intervento saranno conferiti ai sensi dell’art. 36. comma 2, 

lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m., i seguenti incarichi relativi a servizi di architettura ed ingegneria ai 
professionisti già incaricati per l’appalto principale: 

• redazione del progetto esecutivo e direzione lavori delle opere edili per un importo di € 37.732,07 
 oltre CNPAIA 4% ed Iva 22%;  

 
ENTE 

 
Endoprocedimento 

Comune di Firenze (FI) Rilascio di titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori 

Soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici di 
Firenze 

Rilascio Nulla Osta per accertamento di compatibilità 
paesaggistica ex art. 36 L. 308/2004 e L.R. 1/2005 

Azienda sanitaria USL Toscana 
Centro Dipartimento di 
prevenzione 

Verifica rispetto norme igienico sanitarie T.U.L.L.S. R.D. 27 
luglio 1934, n. 1265, art. 5 DPR 380/2001 e L.R. 1/2005 

Ufficio Regionale del Genio 
Civile 

Deposito ai sensi artt. 65, 93 e 94 D.P.R. 380/2001, L.R. 
1/2005 art. 105 ter 



 
 

• redazione progetto esecutivo opere strutturali e verifica vulnerabilità sismica per un importo di € 
34.700,00 oltre CNPAIA 4% ed Iva 22%; 

• redazione del progetto esecutivo e direzione lavori impianti elettrici per un importo di € 10.71,53; 
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € 14.322,54 ; 

- in considerazione della complementarietà degli interventi, si ritiene opportuno estendere l’incarico già 
conferito per il collaudo dei Lavori di ristrutturazione e restauro di Villa Margherita, con Delibera del 
D.G. n. 590 del 21.04.2016 alla Commissione di Collaudo già insediata, secondo le seguenti modalità:  

• ing. Mario Morganti, Presidente della Commissione, collaudatore tecnico amministrativo e statico 
importo corrisposto di € 4.284,04 calcolato secondo le vigenti tariffe professionali, ridotte del 20% 
per i compensi e del 50% per le spese;  

• ing. Vincenzo Calafiore, membro della Commissione, collaudatore tecnico con competenze 
specialistiche impianti elettrici; 

• ing. Alessandro Butti, membro della Commissione, collaudatore tecnico con competenze 
specialistiche in impianti meccanici; 

per entrambi il compenso sarà calcolato in base al Regolamento interno per l’incentivazione in corso di 
approvazione, secondo quanto disposto dall’art.113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., calcolato sull’importo 
dell’opera, per la propria quota di competenza; 
 

Accertato che i lavori relativi alle opere in argomento rientrano nella fattispecie di opere complementari 
di cui all’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006; in particolare ricorrono sia le condizioni di cui 
all’art. 57, comma 5, lettera a.1, secondo capoverso, essendo i lavori separabili dall’esecuzione del contratto 
iniziale, ma strettamente necessari al suo perfezionamento, sia quanto previsto alla lettera a. 2 non 
superando l’importo dei lavori il 50% dell’importo del contratto iniziale. Pertanto, si potrà procedere 
all’affidamento degli stessi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 
autorizzando all’espletamento della stessa il Responsabile del Procedimento ing. Luca Meucci, Direttore 
a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze; 
 
Accertata inoltre, la convenienza economica per l’amministrazione, in quanto l’affidamento delle opere in 
argomento, ai sensi dell’at. 57, comma 5) lett. a del D.Lgs. 163/2006, all’Impresa già presente in cantiere, 
consente di ridurre sensibilmente i tempi di realizzazione e di evitare una evidente duplicazione di costi in 
considerazione delle notevoli dimensioni dei ponteggi, già installati per la realizzazione delle facciate, che 
possono essere utilizzati sia per il rifacimento delle coperture, sia per la installazione dell’impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche.  
 
Dato atto che il Q.E dell’intervento  (allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto) evidenzia 
un costo complessivo di € 890.000,00 che trova copertura mediante la linea di programma denominata 
“IOT – Riqualificazione 2° Stralcio”  (P.I.  2019-2021 approvato con  Delibera DG n. 81 del 15.01.2019), 
Codice RT 10.E001.891, riga FI47  - CUP: D15F19000000005; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti 
Firenze, ing. Luca Meucci, in qualità di dirigente delegato dal Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018; 
 

Su proposta del Direttore della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Ospedali zona Firenze, Ing. Luca 
Meucci; 
 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
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 di completare la 
realizzazione delle opere complementari per rifacimento della copertura edificio denominato Padiglione 



 
 

Giovannozzi entro i tempi previsti per la messa in esercizio delle attività di odontostomatologia all’interno 
di Villa Margherita; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci del 25.01.2019 

allegato al presente atto sotto la lettera “A”; 
2) di avviare il procedimento denominato “Opere complementari per rifacimento della copertura edificio denominato 

Padiglione Giovannozzi”; 
3) di autorizzare il Responsabile del procedimento a conferire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 s.m. gli incarichi professionali necessari al fine di definire il progetto esecutivo delle 
opere; 

4) di indire la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L.241/1990 al fine dell’approvazione del 
progetto definitivo  da parte degli Enti competenti; 

5) di autorizzare, altresì, il Responsabile del procedimento ad estendere l’incarico, già conferito per il 
collaudo dei Lavori di ristrutturazione e restauro di Villa Margherita, con Delibera del D.G. n. 590 del 
21/04/2016 alla Commissione di Collaudo  secondo le seguenti modalità:  
• ing. Mario Morganti, Presidente della Commissione, collaudatore tecnico amministrativo e statico 

importo corrisposto di € 4.284,04 calcolata secondo le vigenti tariffe professionali, ridotte del 20% 
per i compensi e del 50% per le spese;  

• ing. Vincenzo Calafiore, membro della Commissione, collaudatore tecnico con competenze 
specialistiche impianti elettrici; 

• ing. Alessandro Butti, membro della Commissione, collaudatore tecnico con competenze 
specialistiche in impianti meccanici; 

per entrambi il compenso sarà calcolato in base al Regolamento interno per l’incentivazione in corso di 
approvazione, secondo quanto disposto dall’art.113 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., calcolato 
sull’importo dell’opera, per la propria quota di competenza. 

6) di dare atto che l’intervento potrà essere affidato mediante applicazione dell’art. 57, comma 5 lett. a) 
del D.Lgs. 163/06 avendo riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma; 

7) di approvare il Q.E. dei lavori relativi alle opere complementari di rifacimento della copertura 
dell’edificio denominato Padiglione Giovannozzi (allegato C parte integrante e sostanziale del 
presente atto) di importo complessivo di € 890.000,00 finanziato mediante la linea di programma 
denominata “IOT – Riqualificazione 2° Stralcio” (P.I. 2019-2021 approvato con Delibera DG n 81 del 
15.01.2019), Codice RT 10.E001.891, riga FI47  - CUP: D15F19000000005; 

8) 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 di completare la 
realizzazione delle opere complementari per rifacimento della copertura edificio denominato Padiglione 
Giovannozzi entro i tempi previsti per la messa in esercizio delle attività di odontostomatologia all’interno 
di Villa Margherita; 

9) di trasmettere il presento atto al Dipartimento Area Amministrazione Bilancio e finanza; 
10) 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 GENERALE 
           (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr.ssa Arianna Tognini) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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