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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;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente 
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la 
delibera 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 delle deleghe per il Dipartimento Area 
Tecnica; 

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Visti:
- 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 DPGR n. 7/R/2018 Regolamento di attuazione dell’art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005
n.40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di attività contrattuale dell’Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo (ESTAR), quale centrale di committenza del Servizio Sanitario Regionale;

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. 
Gestione Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro, riveste il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento dell’intervento in questione;

Premesso che con determina dirigenziale n. 400 del 15.03.2019:
-  è stato approvato il progetto esecutivo afferente “Lavori di restauro delle pitture murali di porzione della volta 
della navata centrale della Chiesa di sant’Egidio in Santa Maria Nuova, Firenze – terza fase”, dell’importo a base di 
gara di € 39.334,80 di cui € 28.277,86 per lavori ed € 11.056,94 per oneri sicurezza non assoggettabili a 
ribasso d’asta;
- i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, all’impresa 
VALENTINI VENTURA RESTAURI DI OPERE D’ARTE  s.r.l, con sede in Via Camillo Benso di 
Cavour, 169 Sesto Fiorentino (FI) – P.Iva/C.F. 05737500487, per un importo contrattuale di € 38.334,80 di
cui € 27.277,86 per lavori ed € 11.056,94 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22% per € 8.433,66 per un 
importo complessivo di € 46.768,46 – CIG:Z85275281D – CUP: D13D19000010003;
- è stato approvato il QE dell’intervento di importo complessivo pari ad € 58.000 risultava finanziato sul 
P.I.2019/2021, adottato con delibera D.G. 81 del 15.01.2019 per € 8.000,00 "Manutenzione straordinaria 
indistinta " - autorizzazione n. 500231/2018 SUB 5 - Mutuo 2016-2018 - FI 45 id a117, per € 50.000, 
cofinanziamento CRF Delibera Consiglio di Amministrazione del 27.02.2018 – Pratica 2016-2021;

Dato atto che l’ufficio di Direzione Lavori risulta così costituito, Direttore Lavori: arch. Alessandra Lenti; 
Direttore Operativo – restauratore: dottoressa Francesca Rossi, incaricata con determina dirigenziale n. 
2458 del 26.11.2019; Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: ing. Luca Meucci  ;



                                                                   
Accertato che i lavori in argomento sono stati definitivamente consegnati in data 5 settembre 2019, previo
accordo di sopralluogo con il funzionario della Soprintendenza, con tempo utile di esecuzione pari a 90 
giorni naturali e consecutivi;

Preso atto che come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca 
Meucci, del 24.02.2020 (Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto): 
- in data 14 ottobre 2019, il Direttore Lavori, sentito il RUP, ha impartito l’Ordine di Servizio n. 1 alla 
Ditta per l’esecuzione di saggi su malte e pigmenti e l’invio delle campionature al Laboratorio di analisi 
individuato, così come richiesto dal funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. Concedendo, contestualmente, una 
proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi necessari per condurre le analisi richieste, 
valutarne i risultati e definire la metodologia di intervento da attuare; 
- in corso d’opera, la Direzione Lavori ha riscontrato la necessità di eseguire anche alcuni interventi in 
variazione rispetto al contratto. In particolare, le variazioni sono costituite da lavorazioni in aumento, la cui
tipologia era già previste in contratto, nuove lavorazioni non contemplate ed opere in diminuzione, in 
quanto si è potuto verificare compiutamente lo stato di conservazione del manufatto solo dopo aver 
montato il ponteggio ed eseguito e valutato l’esito dei saggi richiesti, sopra detti.
- con verbale del 13 gennaio 2020 i lavori sono stati sospesi;

Dato  atto che  a  seguito  di  quanto  sopra  descritto  il  sottoscritto  Responsabile  del  procedimento  ha
autorizzato il Direttore Lavori ad avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante, ai sensi
dell’art.106,  comma  1  lettera  c)  del  D.  Lgs.50/2016,  determinata  da  circostanze  sopravvenute  ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto, emerse durante lo svolgimento delle opere di restauro,
che non comportano variazioni sostanziali dell’opera e non alterano la natura del contratto,; 

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente le “Lavori di restauro delle pitture murali di porzione della 
volta della navata centrale della Chiesa di sant’Egidio in Santa Maria Nuova, Firenze – terza fase”, costituita dai 
seguenti elaborati:

1. Relazione del D.L. di proposta di approvazione perizia di variante e suppletiva n.1;

2. Elaborati grafici: n. 5 tavole;

3. Computo metrico di variante;

4. Elenco prezzi;

5. Fascicolo Analisi nuovi prezzi;

6. Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante;

7. Verbale concordamento nuovi prezzi;
8. Atto di sottomissione;

Preso atto che la perizia suppletiva e di variante in approvazione comporta lavori sia in aumento che in 
diminuzione, per effetto dei quali risulta un incremento del contratto iniziale di € 12.680,79 (al netto del 
ribasso d’asta), senza variazione degli oneri di sicurezza, oltre Iva di legge, con conseguente aumento 
dell’importo di lavori da € 38.334,80 ad € 51.015,59 di cui € 39.958,65 per lavori ed Euro 11.056,94 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo 
complessivo di € 63.828,15 (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 € 15.470,56 Iva inclusa è 
contenuta per € 9.642,12,  nel Quadro Economico dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti”, “incentivo 



                                                                   
art. 113” e “fondo di accantonamento” mentre  per i rimanenti € 5.828,15 in eccedenza di spesa sono finanziati 
sul  P.I.2019/2021, adottato con delibera D.G. 81 del 15.01.2019 – riga FI 45 id a117 "Manutenzione 
straordinaria indistinta " - autorizzazione n. 500231/2018 SUB 5 - Mutuo 2016-2018 come specificato nella 
relazione del Responsabile del procedimento allegato di lettera A alla presente deliberazione; 

Considerato, inoltre che:
- l’incremento  di  spesa  della  presente  perizia  di  variante  suppletiva  corrisponde  al  33.079%

dell’importo  dei  lavori  di  cui  al  progetto  esecutivo,  comprensivo  di  oneri  della  sicurezza,  nel
rispetto,  pertanto,  del  limite  del  50  per  cento  disposto  dal  comma 7  dell’art.  106  del  D.  Lgs.
50/2016;

- il sottoscritto responsabile del procedimento, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie
di cui all’art.  106,  comma 1 lett.  c) del D. Lgs.  50/2016, a seguito di  approfondita istruttoria e
motivato esame dei fatti, ne attesta la legittimità; 

- la perizia di variante suppletiva è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto di
sottomissione,  immediatamente  vincolante  per  lo  stesso  mentre  per  la  Stazione  Appaltante  lo
diverrà subordinatamente all’approvazione del presente atto;

Ritenuto:
- di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente “Lavori di restauro delle

pitture murali  di porzione della volta della navata centrale della Chiesa di sant’Egidio in Santa Maria Nuova,
Firenze – terza fase”, di importo complessivo di lavori pari ad € 12.680,79, oltre IVA al 22%, (al netto
del ribasso d’asta) restando invariato l’importo degli oneri della sicurezza;

- di dare atto che in seguito alla proroga di 60 (sessanta) gg snc, concessa all’Impresa con Ordine di
Servizio  n.1  impartito  dal  DL,  per  l’esecuzione  di  quanto  richiesto  dal  Funzionario  della
Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  città  metropolitana  di  Firenze  e  le
province di Pistoia e Prato, il tempo utile contrattuale risulta di complessivi 150 gg nsc. Di questi ne
sono già stati sfruttati 131, e pertanto il tempo contrattuale per effettuare le prestazioni in perizia
sarà pari a 19 gg. nsc, a far data dal verbale di ripresa dei lavori.

Accertato, inoltre che la Cassa di Risparmio di Firenze deve applicare una ritenuta del 4%, sull’importo di
cofinanziamento dell’intervento, che pertanto da € 50.000,00 passa ad € 48.000,00;

Dato atto, pertanto che il nuovo Quadro Economico dell’intervento, il cui importo complessivo, per 
effetto della presente variante da € 58.000,00 è asceso ad € 63.828,15, risulta finanziato per € 48.000,00 dal 
cofinanziamento della Cassa di Risparmio di Firenze (Delibera Consiglio di Amministrazione del 
27.02.2018 – Pratica 2016-2021) e per € 15.828,15 sul P.I.2019/2021, adottato con delibera D.G. 81 del 
15.01.2019 riga FI 45 id a117 "Manutenzione straordinaria indistinta" - autorizzazione  n. 500231/2018 
SUB 5 - Mutuo 2016-2018;

Rilevato  che,  superando  l’importo  dei  lavori  in  variante  il  20% del  contratto  originario,  è  necessario
acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 e
sottoscrivere atti aggiuntivi ai contratti principali mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 36, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

Acquisito il parere favorevole della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio in merito alla 
compatibilità economica con il P.I. Aziendale; 

Dato  atto  che  il  sottoscritto  ing.  Luca  Meucci,  Direttore  della  S.O.S.  Gestione  investimenti  Ospedali
Firenze nel proporre il  presente atto ne attesta la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di



                                                                   
questo Ente, stante 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 di  procedere
all’esecuzione dei lavori in argomento;

DETERMINA

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

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di restauro delle pitture murali di porzione della
volta  della  navata  centrale  della  Chiesa  di  sant’Egidio  in  Santa  Maria  Nuova,  Firenze  – terza  fase”, affidati
all’impresa VALENTINI VENTURA RESTAURI DI OPERE D’ARTE s.r.l,  predisposta dal D.L. ai
sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  c)  del  D.lgs.  50/2016  ss.mm.  e  costituita  dai  seguenti  elaborati
conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica, 
-Relazione del D.L. di proposta di approvazione perizia di variante e suppletiva n.1;
- Elaborati grafici: n. 5 tavole;
- Computo metrico di variante;
 - Elenco prezzi;
- Fascicolo Analisi nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

2. di dare atto che la variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto
di appalto per un importo complessivo  € 15.470,56 Iva inclusa che trova copertura economica per €
9.642,12,  nel Quadro Economico dell’intervento attingendo alle voci  “imprevisti”, “incentivo art. 113” e
“fondo di accantonamento”  mentre  per i rimanenti € 5.828,15 in eccedenza di spesa, sul  P.I.2019/2021,
adottato con delibera D.G. 81 del 15.01.2019 riga FI 45 id a117 "Manutenzione straordinaria indistinta "
- autorizzazione  n. 500231/2018 SUB 5 - Mutuo 2016-2018;

3. di dare atto che per effetto delle lavorazioni previste nella variante in approvazione, l’importo del
contratto ascende da € 38.334,80 a complessivi € 51.015,59 di cui € 39.958,65 per lavori ed € 11.056,94
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%

4. di dare atto che in seguito alla proroga di 60 (sessanta) gg snc, concessa all’Impresa con Ordine di
Servizio n.1 impartito dal DL, per l’esecuzione di quanto richiesto dal Funzionario della Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato,
il tempo utile contrattuale risulta di complessivi 150 gg nsc. Di questi ne sono già stati sfruttati 131, e
pertanto il tempo contrattuale per effettuare le prestazioni in perizia sarà pari a 19 gg. nsc, a far data dal
verbale di ripresa dei lavori.

5. di approvare il  nuovo Quadro economico dell’intervento di  importo complessivo pari  63.828,15
allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto che risulta finanziato per € 48.000,00 dal
cofinanziamento  ella  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze  (Delibera  Consiglio  di  Amministrazione  del
27.02.2018 – Pratica 2016-2021) e per € 15.828,15 sul P.I.2019/2021, adottato con delibera D.G. 81 del



                                                                   
15.01.2019 "Manutenzione straordinaria indistinta " - autorizzazione n. 500231/2018 SUB 5 - Mutuo
2016-2018;

6. 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 procedere all’esecuzione
dei lavori in argomento;

7. 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 Ospedali Firenze 

(Ing. Luca Meucci))
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