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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 delibera del D.G. n. 864 del 21.12.2011 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di

“Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di due nuove centrali di trattamento acqua ad uso dialitico, presso il
P.O. Santa Maria Annunziata (Bagno a Ripoli – Firenze) e presso il P.O. San Giovanni di Dio (Firenze)”  da
porre a base di gara di appalto misto (fornitura,progettazione e lavori) a cura di Estar Centro Toscana,
nominato il Responsabile del Procedimento e dato atto dell’avvio della gara; 

- con delibera D.G. n. 756 del 30.09.2013 l’ing. Luca Meucci, Direttore della S.O.S Gestione investimenti
Ospedali è stato nominato Responsabile del procedimento in argomento;

- la gara di appalto è stata esperita da Estar ed aggiudicata con Determinazione  n. 1232 del 15.09.2015
all’A.T.I. Fresenius Medical Care Italia S.p.a. (mandataria) – I.T.A.F. S.r.l. (mandante) – HC Hospital
Consulting S.p.a. (mandante) CIG MASTER: 58683836D8, per l’importo contrattuale di € 577.879,02
di cui:

- € 238.000,00 per fornitura (di cui € 119.000,00 per il P.O. SMA ed € 119.000,00 per il P.O. 
SGDD);
- € 31.000,00 per spese tecniche di progettazione (di cui € 23.273,26 per il P.O. SMA ed € 7.726,74 
per il P.O. SGDD);
- € 228.979,02 per lavori (di cui € 212.979,02 per lavori ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza); in 
particolare:  € 171.906,05 per il P.O. SMA ed € 57.072,97 per il P.O. SGDD);
- € 79.900,00 per manutenzione triennale post garanzia;

- in  data  20.06.2016  è  stato  sottoscritto  il  Contratto  d’Appalto  tra  l’ESTAR e l’ATI  aggiudicataria,
registrato al Repertorio ESTAR n. 191 in data 23.06.2016;



                                                                   
- con delibera D.G. n. 245 del 03.03.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai due PP.OO.,

verificato nella seduta tenutasi in data 22.07.2016 in contradditorio con i progettisti e la commissione
incaricata costituita da tecnici interni all’Azienda, e validato, in data 26.10.2016;

- con la medesima delibera D. G. n. 245 è stato approvato l’esito positivo della Conferenza dei Servizi,
svolta in data 21.09.2016,  finalizzata all’ottenimento delle  intese,  dei  pareri,  delle  concessioni,  delle
autorizzazioni,  delle  licenze,  dei  nulla  osta  e  degli  assensi  da  parte  degli  Enti  titolari  dei  diversi
endoprocedimenti;

- il Quadro Economico dell’intervento dell’importo complessivo di € 770.000,00 risultava finanziato a
valere sul Piano Investimenti 2016 – 2018  per Euro 300.573,06 sul Codice  10.EO01.888 ID A030 e
per  Euro 469.426,94 sul Codice COD. 10.EO01.886 ID A014;

- con delibera D.G. n. 141 del 26.01.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori da eseguire
presso il P.O. San Giovanni di Dio, che a seguito delle modifiche apportate risultava aumentato di €
105.065,75 ed il relativo QE assestato;

- con determina dirigenziale n. 2008 del 30.11.2019, nel corso dei lavori presso il P.O. San Giovanni di
Dio,  è  stata  approvata  una  variante  suppletiva  ai  sensi  dell’art.  132  del  D.Lgs.  163/06  che  ha
determinato maggiori lavori per un importo complessivo di € 34.955,59 di cui € 33.637,31 per lavori ed
€ 1.318,25 per oneri  della  sicurezza al  netto dell’Iva  al 22%, per effetto del  quale l’importo netto
complessivo dei lavori su entrambi i Presidi è stato aumentato ad € 356.333,49 mentre l’importo dei
lavori da eseguire presso il P.O. San Giovanni di Dio è asceso ad € 184.427,44 (di cui € 175.774,72 per
lavori ed € 8.652,72 per oneri della sicurezza). 

- i lavori presso il P.O. San Giovanni di Dio si sono conclusi in data 01.03.2019 con un aumento di spesa
rispetto alle previsioni iniziali di € 127.354,45 per i lavori (compresi oneri di sicurezza), IVA esclusa, ed
€ 12.666,84 per la progettazione Iva esclusa, per un totale di € 140.021,29 oltre IVA e CNPAIA sulla
progettazione;

- successivamente, per il Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata, con delibera D.G. n. 1551 del
14.11.2019:
 è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  Lavori  di

ristrutturazione  edilizia  per  la  realizzazione  della  nuova  centrale  di  trattamento  acqua  ad  uso
dialitico e la realizzazione di locali e di una centrale di biosmosi temporanea;

 sono stati definiti i lavori necessari sia a predisporre i locali per la realizzazione della centrale di
biosmosi  che  a  realizzare  i  locali  e  l’impianto  temporaneo,  per  la  durata  dei  lavori,  per  il
trattamento dei pazienti, per un importo pari ad € 146.925,75 (di  cui € 140.122,52 per lavori ed €
6.803,23 per oneri sicurezza) oltre Iva di legge per complessivi € 161.618,32 che trova copertura
nel P.I. 2019/2021 FI50 idA014 aut. 100577/2016 sub 1 finanziata con mutuo; 

 è  stato  approvato  il  QE  dell’intervento  di  importo  pari  ad  €  770.000,00  finanziato  sul  P.I.
2018/2020 per € 385.072,62 sul rigo FI 50 ID A014 – mutuo e per € 384.927,38 FI 55 ID A030 –
mutuo;

- con determina dirigenziale n. 2412 del 24.11.2019 è stato affidato il “Servizio di fornitura e posa in
opera con noleggio di sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di
installazione e disinstallazione dell’intero impianto presso il reparto di emodialisi del P.O. Santa Maria
Annunziata” per 22 postazioni, per la durata di 4 mesi, all'Impresa Fresenius Medical Care s.p.a. - CIG:
ZDA2A9C431. In data 25.11.2019 il sistema è stato messo in esercizio e consegnato all’Azienda per
l’uso.  A causa  del  prolungamento  dell’esigenza,  il  servizio  è  stato  successivamente  prorogato  per
ulteriori 4 mesi con determina dirigenziale n. 1209 del 26.05.2020;

- con Delibera D.G. n. 1803 del 19.12.2019:
 sono state affidate, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06, le Opere complementari per

la realizzazione del reparto di emodialisi presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli”  presso il
P.O. Santa Maria Annunziata, all’ATI Fresenius Medical Care Italia S.p.a. (mandataria) – I.T.A.F.
S.r.l. (mandante) – HC Hospital Consulting S.p.a. (mandante) per un importo di € 282.790,70 di cui



                                                                   
€  242.588,48  per  lavori,  €  11.884,54  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  28.317,68  per  servizio  di
progettazione, oltre Iva di legge;

 è stato approvato il nuovo  Quadro Economico complessivo dell’intervento di importo pari ad €
1.072.038,70 che risulta finanziato sul P.I. 2019/2021 quanto ad € 300.573,06 (P.O. San Giovanni di
Dio) FI 55 Id A030 Mutuo (aut. 100544/2016 e 100576/2016) e per € 771.465,64 (P.O. Santa
Maria Annunziata) sul rigo FI 50 ID A014 – mutuo (aut.100577/2016 sub 1 e 100595/2016);

- detti lavori complementari sono stati consegnati in data 14.01.2020 e, a causa dell’emergenza Covid-19,
sono stati sospesi, su richiesta dell’impresa esecutrice, in data 13.03.2020.

Accertato che, per mero errore materiale nella delibera D.G. n. 1803 del 19.12.2019, l’importo degli oneri
della  sicurezza  per  la  realizzazione  delle  opere  complementari  è  indicato  in  €  11.884,48  anziché  in  €
5.002,56  e  che  pertanto  l’importo  corretto  dei  lavori  complementari  è  pari  ad €  254.473,02  di  cui  €
249.470,46 per lavori ed € 5.002,56 per oneri della sicurezza;

Preso atto che, come illustrato nei dettagli dalla relazione del Responsabile del procedimento, redatta in
data 14.05.2020,  allegata al presente atto sotto lettera “A”, nel corso dei lavori, a causa di molteplici
fattori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, sia ai sensi dell’ art. 132, comma 1 lett. c,
D.Lgs 163/2006, al fine di apportare modifiche ed integrazioni al progetto appaltato, motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, che
non comportano variazioni sostanziali dell’opera e non alterano la natura del contratto stesso, sia ai sensi
dell’art.  132, comma 3 secondo capoverso, D.Lgs 163/2006, per alcuni lavori finalizzati al miglioramento
dell’abitabilità e fruibilità dei locali;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente  le  Opere  complementari per la realizzazione del reparto di
emodialisi presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli” , redatta dall’ing. Luca Meucci, in qualità di
Direttore Lavori, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti della struttura proponente il presente
atto:

1. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
2. Computo metrico estimativo – Variante n.1;
3. Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n.1);
4. Fascicolo analisi dei prezzi;
5. Elaborati grafici di Variante; 

Preso atto che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori per € 37.210,60 (di cui
29.338,02 per lavori ed € 7.872,58 per oneri della sicurezza aggiuntivi dovuti all’emergenza Covid-19), oltre
IVA 10%, pari ad € 3.721,06 per complessivi € 40.931,66 che elevano l’importo netto complessivo dei
lavori ad € 291.683,62 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 278.808,48 per lavori ed € 12.875,14 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA di Legge);

Dato  atto,  che la  copertura  economica  dei  lavori  aggiuntivi  pari  ad euro  € 40.931,66,  Iva  inclusa,  è
assicurata  dal  Quadro  Economico  dell’intervento,  che  attesta  un  costo  globale  invariato  pari  ad  €
1.072.038,70, attingendo alle voci “imprevisti” e fondo di “accantonamento”, finanziato sul P.I. 2019-2021,
adottato con D.G. n. 139/2020, quanto ad € 300.573,06 (P.O. Nuovo San Giovanni di Dio) FI 55 Id A030
Mutuo (aut. 100544/2016 e 100576/2016) e per € 771.465,64 (P.O. Santa Maria Annunziata) sul rigo FI 50
ID A014 per € 580,35 su contributo regionale aut. 2012.100481 – e per € 770.885,29 su Mutuo 2016-2019
aut. 2016.100577 e aut. 2016.100595;

Considerato, inoltre che:
- il sottoscritto responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame

dei fatti, ai sensi dell’art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/10 ha espresso giudizio di ammissibilità per



                                                                   
l’approvazione della  perizia  di  variante e suppletiva ai  sensi  dell’art.  132 del D.Lgs.  163/06 nel
rispetto dei limiti di legge;

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

- la perizia di assestamento suppletiva è di importo pari al 14,62% dell’importo di contratto e non
implica aumento della spesa complessiva prevista per l’intervento in epigrafe trovando adeguata
copertura nelle  somme stanziate per imprevisti  e fondo di accantonamento del relativo quadro
economico;

- che, in considerazione dell’entità dei lavori aggiuntivi, si ritiene opportuno concedere all’appaltatore
una proroga di 53 giorni naturali e consecutivi;

Dato che il  Quadro Economico assestato dell’intervento  (allegato di lettera  B)  di importo complessivo
pari ad € 1.072.038,70 risulta  finanziato sul  P.I.  2019/2021, adottato con Del.  139/2020, quanto ad €
300.573,06 (P.O. San Giovanni di Dio) FI 55 Id A030 Mutuo (aut. 100544/2016 e 100576/2016) e per €
771.465,64 (P.O. Santa Maria Annunziata) sul rigo FI 50 ID A014 per € 580,35 su contributo regionale aut.
2012.100481 – e per € 770.885,29 su Mutuo 2016-2019 aut. 2016.100577 e aut. 2016.100595; 

Rilevato che, non  superando l’importo dei lavori  in variante il  20% del contratto originario,  non deve
essere acquisito un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre
2015, né è necessario 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 con
l’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 delle “Opere complementari per la realizzazione del reparto di
emodialisi presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli”  predisposta dal D.L. ai sensi dell’art. 132
del D.lgs. 163/06 ss.mm. e costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti del Dipartimento Area
Tecnica:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo – Variante n.1;
- Quadro comparativo (fra Progetto e Variante n.1);
- Fascicolo analisi dei prezzi;
- Elaborati grafici di Variante; 



                                                                   
2. di dare atto che la variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto di

appalto  per  un  importo  complessivo  €  40.931,66  Iva  inclusa,  che  trova  copertura  economica  nel
Quadro Economico dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti” e “fondo di accantonamento”;

3. di dare atto che per effetto delle lavorazioni previste nella variante in approvazione, l’importo dei lavori
ascende ad € 291.683,62 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 278.808,48 per lavori ed € 12.875,14 per
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge;

4. di dare atto che  il  Quadro Economico assetato dell’intervento,  allegato B, di importo complessivo
pari ad € 1.072.038,70 risulta finanziato sul P.I. 2019/2021, adottato con Del. 139/2020, quanto ad €
300.573,06 (P.O. San Giovanni di Dio) FI 55 Id A030 Mutuo (aut. 100544/2016 e 100576/2016) e per
€  771.465,64  (P.O.  Santa  Maria  Annunziata)  sul  rigo  FI 50  ID A014  per  €  580,35  su  contributo
regionale  aut.  2012.100481  –  e  per  €  770.885,29  su  Mutuo  2016-2019  aut.  2016.100577  e  aut.
2016.100595;

5. di  concedere  all’appaltatore  una  proroga  di  53  giorni  naturali  e  consecutivi,  in  considerazione
dell’entità dei lavori aggiuntivi;

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  con
l’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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