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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 n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti
amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
Richiamata la delibera n. 1909 del 09.12.2021 con la quale l’ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del
Dipartimento Area Tecnica;
Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del 16/06/2017, Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti
amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali”, e la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “… Integrazione deleghe
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica ...”, nonchè la
deliberazione n. 204 del 24.02.2020, 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 e che definiscono il sistema
delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i, 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”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dalla L.108/2021 di
conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3);
Premesso che, con Determinazione del Direttore S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione investimenti di Prato
n. 544 del 04/03/2020, è stato aggiudicato l’Accordo quadro per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.lgs 50/2016 e s.m., di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3, lettere vvvv) del
D.lgs 50/2016 e s.m. per gli immobili di proprietà e/o in disponibilità dell’Azienda afferente all’area pratese, CIG :
ZA42A6B8DF, all’operatore economico Studio Bertini & Baldinotti Associati di San Miniato (PI), che ha offerto un
ribasso del 33,000% sull’importo a base di gara di € 39.900,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi, determinando
l’importo contrattuale di € 26.733,00 oltre oneri previdenziali e fiscali;
Ricordato:
 che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/20156, come previsto al paragrafo 1.6 della Richiesta di Offerta
Prot. 127493 del 2/12/2019, la stipula dell’accordo quadro è avvenuta mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio con nota Prot. 31491 del 01/04/2020, alle condizioni, nessuna esclusa, stabilite nell’Allegato A)
“PATTI E CONDIZIONI” alla suddetta Richiesta di Offerta.
 che il termine di validità dell’Accordo Quadro è stabilito in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo
Quadro, come specificato all’art. 1.1., paragrafi 4 e 5 del documento “Patti e Condizioni”, Allegato A) alla
Richiesta di offerta P127493 del 2/12/2019;
Dato atto:
- che il Contratto Applicativo n. 1 è stato stipulato con lettera-contratto Prot. 37214 del 30/04/2020 per € 989,35=
oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che il Contratto Applicativo n. 2 è stato stipulato con lettera-contratto Prot. 41788 del 20/05/2020 per €
1.604,81= oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che il Contratto Applicativo n. 3 è stato stipulato con lettera-contratto Prot. 88329 del 30/10/2020 per €
6.500,10= oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che il Contratto Applicativo n. 4 è stato stipulato con lettera-contratto Prot. 82640 del 09/11/2021 per €
6.639,14= oltre oneri previdenziali ed IVA;

- che il Contratto Applicativo n. 5 è stato stipulato con lettera-contratto Prot. 4958 del 21/01/2022 per € 3.034,41=
oltre oneri previdenziali ed IVA;
Visto: l’art. 1.1 dell’Allegato A) – Patti e Condizioni – alla Richiesta di Offerta, specificatamente il paragrafo 22, il
quale prevede che “La stazione appaltante potrà procedere alla stipula di contratti applicativi (...) riservandosi la facoltà di
utilizzare l’ammontare determinato dalla differenza tra l’importo massimo dell’Accordo Quadro (euro 39.900,00) e l’importo di
aggiudicazione per la stipula di ulteriori Contratti Applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di cui al successivo paragrafo
1.2 e fatto salvo la facoltà delle modifiche di cui all’art. 106 del Codice”;
Ritenuto pertanto di esercitare tale opzione di incremento contrattuale mediante utilizzo del ribasso d’asta del
presente Accordo Quadro, quantificato in euro 13.167,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, per un importo
complessivo pari ad € 39.900,00, oltre Cnpaia ed IVA;
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, del 18/02/2022, Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto “Accordo quadro di servizi di architettura e ingegneria e
altri servizi tecnici di cui all’art.3, lettere vvvv) del dlgs 50/16 da eseguirsi per l’azienda usl toscana centro ambito pratese - CIG
ZA42A6B8DF. Relazione del RUP – Rideterminazione dell’importo del contratto.”, nella quale:

attesta:
- Che sono stati sottoscritti contratti applicativi per un importo complessivo pari a € 18.767,81 oltre IVA e CNPAIA
- che al punto 22 del paragrafo 1.1 dell’allegato A – Patti e Condizioni della Richiesta di Offerta è previsto che la
Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di contratti applicativi fino alla concorrenza dell’importo
contrattuale dell’Accordo quadro riservandosi la facoltà di utilizzare l’ammontare determinato dalla differenza tra
l’importo massimo dell’Accordo quadro (euro 39.900,00) e l’importo di aggiudicazione per la stipula di ulteriori
contratti applicativi, fatto salvo il termine temporale di validità dell’Accordo quadro e fatto salvo la facoltà di
modifiche di cui all’art.106 del DLgs 50/2016.

evidenzia:
- Che in data 14 gennaio 2022 è stata rilasciata dalla competente Soprintendenza l’autorizzazione ai lavori di
manutenzione ordinaria e minuta straordinaria presso il Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato, per i quali
risulta necessario ai sensi del R.D. 2537/1925 affidare la direzione lavori ad un architetto abilitato
- Che risulta necessario provvedere entro il 2022 alle pratiche di rinnovo di alcuni CPI (Certificati di Prevenzioni
Incendi) relativi ad attività in gestione dell’Azienda USL Toscana Centro – area pratese, da affidare a
professionista antincendio abilitato
- Che l’Azienda con l’avvio dei progetti di PNRR ha esigenza di provvedere all’affidamento di incarichi di
architettura ed ingegneria per l’esecuzione di studi preliminari
- Che non risultano disponibili risorse interne per gli incarichi avanti richiamati
- che per l’affidamento di suddetti incarichi l’Azienda intende ricorrere all’utilizzo dell’Accordo Quadro in
essere, in forza dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità del DLgs 50/2016
esprime giudizio di ammissibilità circa la rideterminazione dell’importo dell’Accordo quadro in questione per un
importo totale pari a € 39.900,00 oltre IVA e CNPAIA;
Ritenuto pertanto, come proposto dal RUP nella propria Relazione Allegato A:
 di esercitare l’opzione di incremento contrattuale mediante utilizzo del ribasso di gara come avanti quantificato, ai
sensi del paragrafo 22 dell’art. 1.1, dell’Allegato A) – Patti e Condizioni – alla Richiesta di Offerta;
 di procedere alla formalizzazione di apposito atto aggiuntivo all’ Accordo Quadro mediante scambio di
corrispondenza tra le parti;
Dato atto:
- che l’importo a carico del bilancio anno 2022 per i contratti applicativi n. 4 e n. 5 è pari ad € 9.463,41, IVA e
CNPAIA comprese;
- che l’importo residuo di aggiudicazione da utilizzare è pari ad € 10.106,23 CNPAIA ed IVA compresa;
- che la maggiore spesa per l’incremento dell’Accordo Quadro al raggiungimento del totale ammonta ad € 13.167,00
oltre Cnpaia e IVA, pari ad € 16.706,29= comprensivi di oneri previdenziali ed IVA 22%;

- che, pertanto, la spesa complessiva per l’anno 2022 ammonta ad € 36.275,93 IVA e CNPAIA comprese ed è da
attribuirsi al conto economico conto 3B030173 “Altri servizi non sanitari da privato”, del Bilancio di Previsione
anno 2022, in corso di predisposizione;
Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili e Gestione investimenti di Prato, Ing. Gianluca
Gavazzi, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dallo stesso che riveste altresì la
qualifica di Responsabile del Procedimento;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. al fine di concludere le procedura di stipula dei nuovi
contratti applicativi entro il termine temporale di validità dell’Accordo Quadro;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, del 18/02/2022
avente ad oggetto “Accordo quadro di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art.3, lettere vvvv) del dlgs
50/16 da eseguirsi per l’azienda usl toscana centro ambito pratese - cig za42a6b8df. Relazione del RUP – Rideterminazione
dell’importo del contratto.”, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si chiede,
motivandola, la rideterminazione dell’importo dell’Accordo Quadro utilizzando il ribasso di gara;
2) di esercitare l’opzione di incremento contrattuale mediante utilizzo del ribasso d’asta ai sensi del paragrafo 22
dell’art. 1.1, dell’Allegato A) – Patti e Condizioni – alla Richiesta di Offerta Prot. 127493 del 02/12/2019, pari ad €
13.167,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge nella misura del 22%;
3) di procedere, mediante scambio di corrispondenza tra le parti, alla formalizzazione di apposito atto aggiuntivo all’
Accordo Quadro;
4) di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2022 ammonta ad € 36.275,93 IVA e CNPAIA comprese, di cui €
9.463,41 per contratti applicativi n. 4 e n.5, € 10.106,23 per importo residuo di aggiudicazione ed € 16.706.29 per
ribasso di gara ed è da attribuirsi al conto economico conto 3B030173 “Altri servizi non sanitari da privato”, del
Bilancio di Previsione anno 2022, in corso di predisposizione;
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 dichiarare per motivi di urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42,
comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere la stipula dei nuovi contratti applicativi entro il
termine temporale di validità dell’Accordo Quadro;
7) 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.
8) Di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI di cui all’art.3,
lettere vvvv) del DLgs 50/16 DA ESEGUIRSI PER L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AMBITO PRATESE - CIG
ZA42A6B8DF
RELAZIONE DEL RUP
RIDETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO

Il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, Responsabile Unico del Procedimento,
PREMESSO
che con Determina Dirigenziale n° 544 del 04/03/2020 sono stati aggiudicati in via definitiva allo Studio Bertini & Baldinotti Associati di
San Miniato (PI) l’accordo quadro di servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art.3, lettere vvv) del DLgs 50/2016
e s.m. per l’Azienda USL Toscana Centro – area pratese
che con lettera contratto Prot. P/31491 del 01/04/2020 è stato stipulato l’accordo quadro avanti richiamato per un importo pari a €
26.733,00 oltre IVA e CNPAIA.
CONSTATATO
Che alla data odierna sono stati sottoscritti contratti applicativi per un importo complessivo pari a € 18.767,81 oltre IVA e CNPAIA
che al punto 22 del paragrafo 1.1 dell’allegato A – Patti e Condizioni della Richiesta di Offerta è previsto che la Stazione Appaltante potrà
procedere alla stipula di contratti applicativi fino alla concorrenza dell’importo contrattuale dell’Accordo quadro riservandosi la facoltà di
utilizzare l’ammontare determinato dalla differenza tra l’importo massimo dell’Accordo quadro (euro 39.900,00) e l’importo di
aggiudicazione per la stipula di ulteriori contratti applicativi, fatto salvo il termine temporale di validità dell’Accordo quadro e fatto salvo la
facoltà di modifiche di cui all’art.106 del DLgs 50/2016.
RILEVATO
Che in data 14 gennaio 2022 è stata rilasciata dalla competente Soprintendenza l’autorizzazione ai lavori di manutenzione ordinaria e
minuta straordinaria presso il Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato, per i quali risulta necessario ai sensi del R.D. 2537/1925 affidare la
direzione lavori ad un architetto abilitato
Che risulta necessario provvedere entro il 2022 alle pratiche di rinnovo di alcuni CPI (Certificati di Prevenzioni Incendi) relativi ad attività
in gestione dell’Azienda USL Toscana Centro – area pratese, da affidare a professionista antincendio abilitato
Che l’Azienda con l’avvio dei progetti di PNRR ha esigenza di provvedere all’affidamento di incarichi di architettura ed ingegneria per
l’esecuzione di studi preliminari
ACCERTATO
Che non risultano disponibili risorse interne per gli incarichi avanti richiamati
che per l’affidamento di suddetti incarichi l’Azienda intende ricorrere all’utilizzo dell’Accordo Quadro in essere, in forza dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità del DLgs 50/2016
ESPRIME
giudizio di ammissibilità circa la rideterminazione dell’importo dell’Accordo quadro in questione per un importo totale pari a € 39.900,00
oltre IVA e CNPAIA.

Prato, 18.02.2022
Il RUP
Ing. Gianluca Gavazzi
(firmato digitalmente)
……………………………….

Documento firmato digitalmente in
data 18/02/2022 e depositato agli
atti d'ufficio

1/1

