Pubblicato su amm.ne trasp. il
19/04/2022

REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Dipartimento
Direttore Dipartimento
Struttura

913
14-04-2022
Evidenza pubblica
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di
demolizione selettiva dell’ex ospedale Misericordia e Dolce di Prato. Modifica del
contratto in corso di efficacia e affidamento del servizio supplementare ai sensi
dell'art. 106, co. 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
LAMI SERGIO
SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO

Direttore della Struttura

GAVAZZI GIANLUCA

Responsabile del
procedimento

GAVAZZI GIANLUCA

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

30

Altri Oneri diversi di gestione

3B070316

2022

65.835,68

Fabbricati disponibili

1A02020101

2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° pag.

Oggetto

A

3

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

B

14

Schema di Atto Aggiuntivo

“documento firmato digitalmente”

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. 1909 del 09/12/2021 con la quale è stato conferito all’ing. Sergio
Lami l’incarico di direzione del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 15.12.2021 fino al 31.05.2022;
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Gianluca Gavazzi è stato nominato Direttore della
SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione
del sistema aziendale di deleghe (…)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (…) ”. Integrazione deleghe
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del dipartimento SIOR”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del
16/06/2017, così come modificata dalla delibera 1348 del 26.09.2019 sopra richiamata, con la quale è stata definita la
ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;
Richiamatala Delibera del Direttore Generale f.f. n. 1064 del 13/07/2017 avente ad 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 (…omissis…)”;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
Premesso:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la
procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori di demolizione selettiva
e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato - CUP: E38C15000090007
- CIG: 7338269326;
- che in data 20/08/2020, Rep. n.534 del 31/08/2020, è stato sottoscritto con RTI DAF COSTRUZIONI
STRADALI SRL di Milano, mandatario - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma,
mandante, il Contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori per un importo di € 3.491.370,82=oltre IVA 22% (di
cui € 3.342.250,38= oltre IVA per la realizzazione dei lavori ed € 149.120,44 oltre IVA per oneri di sicurezza);
- che i lavori sono stati consegnati in data 25/08/2020, come da Verbale depositato agli atti di ufficio;
Ricordato:
- che con provvedimento n. 1439 del 13/08/2018 è stato aggiudicato l’”incarico di direzione dei lavori e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva e meccanica dell’ex ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato ” al
R.T.P. costituito da TECNOVA S.r.l. di Pisa (mandatario), OMEGA ENGINEERING INGEGNERI associati di
Pisa (mandante) e Ing. Michele Giovannetti di Pisa (mandante) per l’importo di € 141.610,93, esclusi oneri
previdenziali ed IVA ed è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione, CIG 7407070B85;
- che, con atto notarile registrato a Pisa in data 21/09/2018 repertorio n. 43623, agli atti d’ufficio, si è costituito il
raggruppamento temporaneo di professionisti fra i tre soggetti affidatari dell’incarico in questione con mandato
collettivo di rappresentanza a favore di TECNOVA S.r.l.;
- che il disciplinare d’incarico per l’affidamento dell’“Incarico di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di demolizione selettiva e meccanica dell’ex ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato”, è stato stipulato in data

28/11/2018 per l’importo di € 141.610,93, esclusi oneri previdenziali ed IVA, contratto repertorio n. 868 del
28/11/2018;
- che con Determina Dirigenziale n. 2097 del 28/09/2020, è stato preso atto della cessione di ramo d’azienda,
effettuata con atto notarile repertorio n. 50112/9952, registrato a Torino il 10/06/2019al numero 10698, depositato
agli atti d’ufficio, fra TECNOVA S.r.l. di Pisa, cedente, e GOLDER ASSOCIATES S.r.l. (società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento da parte della “Enterra Holding Ltd”), cessionaria, relativamente all’attività di
“Ingegneria della Demolizione e del Decommissioning”, composta, fra l’altro, da rapporti contrattuali fra i quali è
compreso il disciplinare d’incarico numero di repertorio 868 del 28/11/2018, per le prestazioni di direzione dei
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva e meccanica dell’ex
ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato;
- che, con atto notarile registrato a Pisa in data 23/10/2020, repertorio n. 45514, è stato modificato il
raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all’atto costitutivo rep. 43623/2018, con il subentro di Golder
Associates s.r.l. a Tecnova srl nella medesima posizione giuridica da quest’ultima rivestita all’interno del RTP
originario costituito con l’atto 43623/2018;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, del 14/04/2022, Allegato A) alla
presente determina, avente per oggetto: “supporto tecnico specialistico in merito ad aspetti autorizzativi e ambientali
ai sensi dell'art. 245 del Dlgs 152/06 nell'Area dell'EX presidio Ospedaliero "Misericordia e dolce", nella quale
si dà atto che:
- a seguito della scarifica del manto stradale, prevista nell’appalto dei lavori, è emersa, in maniera totalmente
imprevista ed imprevedibile, la presenza di una sottofondazione stradale costituita da “pietre verdi”,
potenzialmente contenenti amianto naturale e sono state pertanto eseguite indagini al fine di accertare le
caratteristiche di tale materiale e valutarne estensione areale e profondità;
- le analisi hanno confermato una potenziale contaminazione correlata alla natura delle suddette pietre,
evidenziando un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, di cui alla Tabella 1 Colonna A
dell’Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.lgs 152/06, per amianto e alcuni metalli pesanti (Cromo totale,
Nichel, Cobalto e Mercurio);
- è stato quindi necessario comunicare, agli enti interessati (Comune di Prato ufficio ambiente, Provincia di Prato
– Assetto e gestione del territorio, Regione Toscana – Settore bonifiche, Dipartimento ARPAT di Prato, Azienda
USL Toscana Centro Zona Pratese – U.F. Igiene e Sanità Pubblica e Prefettura di Prato), in data 31.01.2022, la
potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell’art.245 del D.lgs del 03.04.2006 n.152;
- a seguito di quanto emerso, è necessario dotarsi di adeguato supporto tecnico specialistico in merito agli aspetti
autorizzativi, ambientali e progettuali;
- nello specifico, nell’ambito dell’iter amministrativo ai sensi dell’art.245 del D.lgs 152/06, in qualità di soggetto
non responsabile della contaminazione, è necessario avere supporto tecnico esperto - oltre che edotto dello stato
esistente - in modo da assicurare il controllo degli aspetti ambientali e individuare, sulla base delle necessità della
Stazione Appaltante, la relativa gestione delle potenziali criticità che possono presentarsi nel corso del
procedimento;
- tali servizi dovranno essere inoltre coordinati con le tempistiche legate ai lavori di demolizione selettiva che
risultano attualmente sospesi dal 19.05.2021;
si evidenzia che:
- il suddetto servizio di supporto è riconducibile all’art.106 comma 1 lett. b del dlgs n.50/2016 in quanto la
prestazione supplementare al contratto repertorio n. 868 del 28/11/2018, stipulato con l’operatore economico
R.T.P. costituito da GOLDER ASSOCIATES S.r.l. di Torino, (mandatario) (subentrata a TECNOVA S.r.l. di
Pisa), - OMEGA ENGINEERING INGEGNERI associati di Pisa (mandante) e Ing. Michele Giovannetti di
Pisa (mandante),per l’incarico di Incarico di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di demolizione selettiva e meccanica dell’ex ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato si è reso necessario in maniera del
tutto imprevedibile e che non è previsto nell’appalto iniziale;
- un eventuale cambiamento del contraente originario produrrebbe entrambi gli effetti controproducenti
(impraticabilità economica e notevoli disguidi o duplicazione dei costi) indicati ai punti sub 1) e sub 2) del
suddetto comma 1, lettera b) e giustifica dettagliatamente l’affidamento allo stesso operatore economico
aggiudicatario dell’appalto principale,R.T.P.Golder Associates, Omega Engineering e Ing. Giovannetti Michele;
-il progetto di messa in sicurezza permanente è strettamente collegato alle opere di demolizione dell’ex ospedale
Misericordia e Dolce di Prato;

- l’offerta tecnico economica rimessa dalla mandataria del RTP, Golder Associates s.r.l., pari ad € 51.100,00
CNPAIA ed IVA escluse, risulta congruo;
si evidenzia altresì che:
- non è possibile far riferimento al personale tecnico interno per mancanza di requisiti in quanto si tratta di un
ambito altamente specialistico;
- l’importo totale del servizio si ridetermina in complessivi € 192.710,93 oltre CNPAIA ed Iva di legge;
- le somme supplementari necessarie per i servizi di supporto oggetto della modifica contrattuale trovano
copertura nell’attuale quadro economico dell’appalto dei lavori della demolizione selettiva dell’ex ospedale
Misericordia e Dolce di Prato, in particolare nella voce relativa alle spese tecniche, attingendo dagli imprevisti e
dal fondo di accantonamento derivante dal ribasso d’asta;
Precisato, ai fini dell’affidamento del servizio supplementare di cui trattasi, come indicato dal Responsabile Unico
del Procedimento nella propria relazione, che:
- l’attuale contraente, incaricato per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento di demolizione di cui trattasi,conosce puntualmente lo stato di fatto e tutte le problematiche
riscontrate nell’area di cantiere, le esigenze della stazione appaltante e gli imprevisti emersi durante l’esecuzione dei
lavori, pertanto è in grado di individuare la migliore soluzione progettuale per la messa in sicurezza permanente
dell’area interessata ai lavori;
- l’affidamento del servizio in oggetto ad altro operatore,previa attivazione di una nuova procedura di gara,avrebbe
inoltre comportato un prolungamento delle tempistiche di ultimazione dell’intervento e conseguentemente un
aumento di costi;
Dato atto che:
- l’importo aggiuntivo dell’incarico in argomento risulta pari ad € 51.100,00, al netto del ribasso di gara del 34,00%,
come da offerta tecnico economica rimessa dalla mandataria Golder Associates Srl Prot. 14603 del 24/02/2022,
depositata agli atti d’ufficio;
- tale importo rientra nel limite del 50% prescritto dall’art. 106, comma 7, del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.;
Rilevato che:
- l’importo aggiuntivo trova copertura all’interno del Quadro Economico dell’intervento di demolizione selettiva
dell’ex ospedale Misericordia e Dolce di Prato;
- per effetto della modifica contrattuale, quantificata in € 51.100,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA, per complessivi €
64.835,68, l’importo netto complessivo contrattuale risulta rideterminato in € 192.710,93=oltre CNPAIA ed IVA;
- poiché l’importo di estensione dell’incarico professionale supera il 20% del contratto originario, si provvederà ad
acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 e sarà
sottoscritto atto aggiuntivo al contratto principale mediante scrittura privata;
- in base a quanto stabilito con delibera ANAC n. 830 del 23 dicembre 2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, questa Stazione appaltante è tenuta a versare a favore
dell’Autorità medesima, un contributo determinato in relazione all’importo posto a base dell’affidamento, che nel
caso di specie ammonta ad € 30,00=, somma gravante come costo sul conto “3B070316 – Altri oneri diversi di
gestione” del Bilancio di previsione 2022 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 412 del 31/03/2022;
Ritenuto pertanto:
- di autorizzare la modifica contrattuale relativa al servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ed affidare al RTP costituito da GOLDER ASSOCIATES S.r.l. di Torino, (mandatario) (subentrata
a TECNOVA S.r.l. di Pisa), - OMEGA ENGINEERING INGEGNERI associati di Pisa (mandante) e Ing. Michele
Giovannetti di Pisa (mandante), le prestazioni supplementari relative a: “Supporto tecnico specialistico in merito ad aspetti
autorizzativi e ambientali ai sensi dell'art.245 del Dlgs 152/06 nell'Area dell'ex presidio Ospedaliero Misericordia e dolce di
Prato"per l’importo di € 51.100,00= CNPAIA ed IVA escluse;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al disciplinare d’incarico rep. 868 del 28/11/2018, Allegato B) al
presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità di espletamento delle
prestazioni supplementari di cui trattasi;

- di pubblicare, ai sensi e con le modalità indicate nell’art. 106, comma 5, del Codice, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, GURI on line, un “Avviso di modifica del contratto nel corso della sua validità”, per un importo stimato
di € 1.000,00;
Dato atto che la spesa necessaria per i servizi supplementari oggetto del presente atto, pari a complessivi €
65.835,687, oneri previdenziali e fiscali compresi, di cui:
- € 64.835,68, CNPAIA ed IVA comprese, per i servizi di supporto affidati con il presente atto,
- € 1.000,00, presunte, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’ “Avviso di modifica
del contratto nel corso della sua validità”,
trova copertura nell’attuale quadro economico dell’appalto dei “Lavori di demolizione selettiva e meccanica dell’ex ospedale
Misericordia e Dolce di Prato”, approvato con precedente determina n. 930 del 09/04/2021, nella specifica
autorizzazione di spesa 2019-420000 sub 5, a valere sul Mutuo contratto anno 2019, conto 1A02020101 Fabbricati
disponibili;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., considerata l’urgenza di completare le attività di
progettazione e conseguente bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area di cantiere per concludere
l’intervento di demolizione selettiva presso l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce” di Prato;
Dato atto che il sottoscritto Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili e gestione
investimenti Prato, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e 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;

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

di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs.50/2016, la modifica contrattuale relativa
alservizio di “Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva e
meccanica dell’ex ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato”, contratto repertoriato al n. 868 del 28/11/2018, stipulato con l’R.T.P costituito dalla Società GOLDER ASSOCIATES S.r.l. di Torino (subentrata con atto
notarile rep 45514 del 23/10/2020 a TECNOVA S.r.l. di Pisa), (mandatario), OMEGA ENGINEERING
Ingegneri associati di Pisa (mandante) e Ing. Michele Giovannetti di Pisa (mandante) ed affidare, al R.T.P
suddetto, l’incarico supplementare di “Supporto tecnico specialistico in merito ad aspetti autorizzativi e ambientali ai
sensi dell'art.245 del Dlgs 152/06 nell'Area dell'ex Presidio Ospedaliero ‘Misericordia e Dolce’ di Prato”, come
proposto e motivato dal Responsabile del Procedimento nella sua relazione Allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento del corrispettivo pari ad € 51.100,00 (al netto
del ribasso di gara del 34,00%), oltre CNPAIA 4% ed IVA, rideterminando, conseguentemente, l’importo
complessivo contrattuale dell’incarico di cui trattasi in € 192.710,93 oltre CNPAIA ed IVA di legge;
3. di dare atto che, superando l’importo di estensione dell’incarico professionale il 20% del contratto
originario, si provvederà ad acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente
ANAC del 28 ottobre 2015;
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al disciplinare d’incarico repertoriato al n. 868 del 28/11/2018,
Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante, nel quale sono disciplinate le modalità di
espletamento della prestazione supplementare di cui trattasi;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa
procedere alla formalizzazione del suddetto atto aggiuntivo al contratto principale mediante scrittura privata
fra le parti;
6. di dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti di comunicazione all’ANAC, entro trenta giorni
dall’approvazione del presente provvedimento, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza, in applicazione di quanto stabilito all’art. 106, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. di pubblicare, ai sensi e con le modalità indicate nell’art. 106, comma 5, del Codice, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, GURI on line, un “Avviso di modifica del contratto nel corso della sua validità”,
per una spesa presunta di € 1.000,00;
8. 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., nonchèsul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
9. di dare atto che:
- la spesa necessaria per i servizi supplementari oggetto del presente atto, pari a complessivi € 65.835,687,
oneri previdenziali e fiscali compresi, di cui:
- € 64.835,68, CNPAIA ed IVA comprese, per i servizi di supporto affidati con il presente atto,
- € 1.000,00, presunte, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’“Avviso di modifica del contratto nel corso della sua validità”,
trova copertura nell’attuale quadro economico dell’appalto “Lavori di demolizione selettiva e meccanica dell’ex
ospedale Misericordia e Dolce di Prato”, approvato con precedente determina n. 930 del 09/04/2021, nella
specifica autorizzazione di spesa 2019-420000 sub 5, a valere sul Mutuo contratto anno 2019, conto
1A02020101 Fabbricati disponibili;
-la spesa relativa al pagamento del contributo ANAC, pari ad euro 30,00, è da attribuirsi sul conto
3B070316“Altri oneri diversi di gestione”, del Bilancio di Previsione anno 2022 approvato con Delibera del
Direttore Generale n. 412 del 31/03/2022;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla
sua attuazione ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
11. 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.
12. di pubblicare il presente atto sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii..
IL DIRETTORE
SOC Manutenzione Immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

ALLEGATO B

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza S.M. Nuova n.1 – 50100 Firenze
Repertorio Atti N. .............. del................

“Disciplinare d’incarico rep. 868 del 28/11/2018 relativo al servizio di “Direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
demolizione selettiva del complesso degli edifici dell’ex Presidio Ospedaliero
Misericordia e Dolce di Prato”
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
relativo alle prestazioni supplementari per: “Supporto tecnico specialistico in

merito ad aspetti autorizzativi e ambientali ai sensi dell'art.245 del Dlgs 152/06
nell'Area dell'Ex presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs 50/2016”
CUP ___________________ CIG__________________
L’anno duemilaventidue(2022) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
TRA
l’Azienda USL Toscana centro con sede in Firenze, piazza S.M. Nuova n. 1, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore S.O.C. Appalti e
Supporto Amministrativo, dott. Massimo Martellini, C.F. MRTMSM62H13G713C,
nato a Pistoia il 16/06/1962, domiciliato per la carica in Prato, Piazza Ospedale, 5, di
conferimento incarico di Direttore e in esecuzione della delibera del Direttore Generale
f.f. nr. 885 del 16.06.2017, che in seguito per brevità sarà denominata “Azienda”;
E
RTP costituito GOLDER ASSOCIATES SRL, C.F. e P.IVA 03674811009,OMEGA
ENGINEERING

INGEGNERI

(mandante)

l’ing.

e

ASSOCIATI,

MICHELE

C.F. E P.IVA 01532790506

GIOVANNETTI

(mandante),

C.F.
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GVNMHL62M11G702E, con sede legale presso GOLDER ASSOCIATES SRL
(mandataria), Via Banfo n. 43, Torino in seguito denominato “Soggetto incaricato”in
persona del suo legale rappresentante, sig. Settanni Sergio, nato a Lanzo Torinese (TO),
il 25/04/1970, codice fiscale STTSRG70D25E445Q,il quale interviene al presente atto
in virtù del mandato di rappresentanza conferito a GOLDER ASSOCIATES SRL
nell’atto modificativo di raggruppamento temporaneo di professionisti del notaio
Roberto Romoli, registrato a Pisa al n. 8811 in data 23/10/2020, Repertorio n. 45514;
PREMESSO
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. 219 del 09/02/2018, è
stata indetta la procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2,
ultimo periodo, e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.,per l’affidamento
dell’incarico dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di demolizione selettiva del complesso degli edifici dell’ex Presidio
Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato, per un importo a base di gara di €
214.562,01=, oneri previdenziali e IVA esclusi;
- che con provvedimento dirigenziale n. 1439del 13/08/2018, esecutivo ai sensi di
legge,è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’affidamento dell’incarico dei servizi
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
demolizione selettiva del complesso degli edifici dell’ex Presidio Ospedaliero
“Misericordia e Dolce” di Prato a favore del R.T.P. TECNOVA S.R.L. (mandatario),
OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (mandante), ing. MICHELE
GIOVANNETTI (mandante), per un importo presunto complessivo del servizio di €
141.610,93=, oneri previdenziali e IVA esclusi;
- che con atto notarile costitutivo del R.T.P., Repertorio n. 43623, registrato a Pisa il
21/09/2018 al n. 6115 serie 1T – Raccolta n. 12674, si è costituito il Raggruppamento
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Temporaneo di professionisti con mandato collettivo di rappresentanza a favore di
TECNOVA S.r.l.;
- che il disciplinare d’incarico per l’affidamento dell’ “Incarico di direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva e
meccanica dell’ex ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato”, è stato stipulato in data
28/11/2018 per l’importo di € 141.610,93, esclusi oneri previdenziali ed IVA, contratto
repertorio n. 868 del 28/11/2018;
- che con Determina Dirigenziale n. 2097 del 28/09/2020, è stato preso atto della
cessione di ramo d’azienda, effettuata con atto notarile repertorio n. 50112/9952,
registrato a Torino il 10/06/2019 al numero 10698, depositato agli atti d’ufficio, fra
TECNOVA S.r.l. di Pisa, cedente, e GOLDER ASSOCIATES S.r.l. (società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento da parte della “Enterra Holding Ltd”),
cessionaria, relativamente all’attività di “Ingegneria della Demolizione e del
Decommissioning”, composta, fra l’altro, da rapporti contrattuali fra i quali è compreso
il disciplinare d’incarico numero di repertorio 868 del 28/11/2018;
- che, con atto notarile registrato a Pisa in data 23/10/2020, repertorio n. 45514, è stato
modificato il raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all’atto costitutivo rep.
43623/2018, con il subentro di GolderAssociates s.r.l. a Tecnovasrl nella medesima
posizione giuridica da quest’ultima rivestita all’interno del RTP originario costituito con
l’atto 43623/2018;
- che con determina Dirigenziale n.... del ........ è stata approvata la modifica del contratto
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e l’affidamento al contraente
originario dei servizi supplementari di “Supporto tecnico specialistico in merito ad

aspetti autorizzativi e ambientali ai sensi dell'art.245 del Dlgs 152/06 nell'Area
dell'Ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato” ;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 -Oggetto dell’incarico
1. L’Azienda, come sopra rappresentata, affida al Soggetto incaricato il servizio
supplementare di“Supporto tecnico specialistico in merito ad aspetti
autorizzativi e ambientali ai sensi dell'art.245 del Dlgs 152/06 nell'Area dell'Ex
Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato CUP E38C15000090007 CIG
.....................”
2. Al presente atto si applicano tutte le norme, per quanto compatibili, descritte nel
Disciplinare d’incarico principale Rep. 868/2018 di cui il presente documento
costituisce Atto Aggiuntivo.
Art. 2 – Descrizioni delle prestazioni
1. Le prestazioni professionali da eseguirsi da parte del Soggetto incaricato
riguarderanno in particolare le seguenti attività:
1.1 Piano della caratterizzazione;
1.2 Analisi del rischio;
1.3 Progetto per la Messa in Sicurezza permanente (solo copertura);
1.4 Predisposizione/presentazione SCIA ;
1.5 Supporto al permitting.
2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’incarico è contenuto nell’offerta tecnicoeconomica prodotta dal soggetto incaricato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegata.
3. Le modalità di redazione degli elaborati di progetto e di svolgimento di tutte le
prestazioni dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n.
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207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,nonchè alle
disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e del successivo articolo 10, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) per i servizi oggetto del presente atto
è............................ e il Codice Unico di Progetto dell’intervento (CUP) per il quale si
affidano i servizi oggetto del presente atto è E38C15000090007.
Art 3 – Condizioni e tempi di espletamento dell’incarico
1. Il Soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente atto
entro il termine di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbaledi avvio
del servizio.
2. Il suddetto termine potrà essere sospeso, interrotto o prorogato solo con atto scritto
da parte del Responsabile Unico del Procedimento per giustificati motivi o per l’entrata
in vigore di nuove norme di legge, che disciplinano le opere da realizzare,
successivamente alla firma del presente atto.
3. I termini di cui al comma 1 sono inoperanti nel periodo necessario all’acquisizione di
atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna
all’Azienda o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell’atto di assenso, e
riprendono a decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio
assenso o l’assenso tacito qualora previsti dall’ordinamento. Tale sospensione comporta
il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale
differimento è fatta annotazione scritta.
4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:
a) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste
di integrazioni, di modifiche o di altri adeguamenti, causati da errori od omissioni
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imputabili al Soggetto incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio
dello stesso;
b) il ritardo nell’acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di
assenso, da parte del Soggetto incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla
loro acquisizione, da parte dello stesso, in sequenza tra di loro quando possano essere
acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241
del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;
c) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo
svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite
anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle
prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando
criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il
differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
5. Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del
Soggetto incaricato, l’Azienda è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle
relazioni, delle schede, degli elaborati e di tutti i documenti prodotti dal Soggetto
incaricato nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a
terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni
interrotte.
Art. 4 – Compenso professionale
1. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente atto ammonta ad euro 51.100,00=,
esclusi oneri previdenziali ed IVA, come da offerta tecnico-economica presentata dal
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Soggetto incaricato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,
seppure allo stesso non materialmente allegata.
2. Il Soggetto incaricato riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al precedente
comma 1 è adeguato all’importanza della prestazione e al decoro della professione ai
sensi dell’articolo 2233, secondo comma del codice civile. Tale importo, fatto salvo
quanto previsto ai commi successivi, è fisso, vincolante e omnicomprensivo.
3. Nel caso di modifiche di lieve entità della progettazione, e che comunque siano
riferite a particolari di progettazione, nessun altro compenso è dovuto al Soggetto
incaricato.
4. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni dei servizi oggetto
del presente atto che comportano un aumento dell’onorario, esso sarà oggetto di
negoziazione da parte del Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto di quanto
previsto dal D.M. 17 giugno 2016.
5. Al corrispettivo determinato sulla base della negoziazione di cui al precedente comma
4, sarà applicato il ribasso offerto dal Soggetto incaricato in sede di gara.
6.Qualora, per l’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l’Azienda
ritenesse di non dar corso ad alcune delle attività descritte al precedente art. 1, l’incarico
si intenderà concluso, senza possibilità di opposizione o reclamo. In tal caso per
leprestazioni eseguite spetterà al Soggetto incaricato un onorario determinato in base al
lavoro effettivamente prodotto ed approvato dall’Azienda.
Art. 5- Garanzia definitiva
Il Soggetto incaricato ha integrato, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, la garanzia
definitiva sotto forma di fideiussione, numero 07217/34/46775504, rilasciata in data
19/09/2018 daHelvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Agenzia di Pisa
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7217,con appendice n...... del ......per la somma di euro 24.528,00,pari al 48%
dell’importo dei servizi affidati.
Art. 6 - Polizza assicurativa
Il Soggetto incaricato ha prodotto idoneepolizze assicurative,e relative quietanze di
pagamento del premio, come di seguito specificato:
 GOLDER ASSOCIATES SRL: Dichiarazione di assicurazione rilasciata da
European Brokers Srlin data 09/07/2020;
 ING. MICHELE GIOVANNETTI: Polizza n° 310408064, rilasciata in data
01/02/2011 da Assicurazioni Generali S.p.a. per un massimale di € 500.000,00 per la
copertura dei rischi di natura professionale;
 OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI: Ing. Riccardo Simi:
polizza n. 6936, rilasciata in data 31/12/2007 da Reale Mutua Assicurazioni, per un
massimale assicurato di € 1.500.000,00

per la copertura dei rischi di natura

professionale; Ing. Emanuele Ciantelli: polizza n. 6937, rilasciata in data 31/12/2007
da Reale Mutua Assicurazioni, per un massimale assicurato di € 1.500.000,00 per la
copertura dei rischi di natura professionale;
 Le polizze hannovalidità fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio dei
lavori progettati.
Art. 7 –Penalità
1. Nel caso in cui il Soggetto incaricato non rispetti i termini indicati al precedente art.
3), è prevista l’applicazione delle penalinella misura dell’Uno per mille del corrispettivo
pattuito per ogni giorno di ritardo.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle
prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del
presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella
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misura dell’uno per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o
l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere
superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La
graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata
dall’Azienda in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10%
(dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale
misura l’Azienda può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto
incaricato.
4. L’irrogazione della penale non esclude la responsabilità del Soggetto incaricato per
eventuali maggiori danni subiti dall’Azienda.
5. Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione al Soggetto
incaricato il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie
controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile Unico del Procedimento,
disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva.
6. La penale può non essere applicata qualora il Soggetto incaricato dimostri che il
ritardo dell’adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze,
oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili.
7. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua
applicazione.
8. L’Azienda potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo di
acconto, per ogni risarcimento dovuto.
Art. 8– Pagamento del compenso
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1.Il corrispettivo sarà liquidato come di seguito indicato, su ordine del Direttore della
SOC competente, cui compete la responsabilità della spesa, in seguito alla verifica della
corretta esecuzione del servizio, da parte del Responsabile Unico del Procedimento:
a) € 25.200,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge: dopo l’approvazione, da parte degli Enti
preposti, degli elaborati di cui alle prestazioni indicate nell’art. 2, punti 1.1 e 1.2 del
presente Atto Aggiuntivo: Piano di caratterizzazione ed analisi del rischio ed a seguito
del positivo accertamento delle stesse da parte del RUP;
b) saldo del compenso, pari ad € 25.900,00 oltre CNPAIA ed IVA di legge, dopo la
conclusione delle prestazioni affidate,accertate e verificate positivamente da RUP, come
indicato nel presente articolo e, comunque, successivamente all’emissione del numero di
protocollo SCIA da parte del Comune di Prato.
2. I pagamenti, sia in acconto che a saldo, saranno effettuati nel rispetto dei termini
previsti dall’art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. in seguito all’entrata in vigore della
Legge n. 37/2019, e decorrono, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 231/2002 e
s.m.i., dalla data di conclusione delle verifiche di conformità condotte nell’esecuzione
delle prestazioni previste dal contratto
3. Il termine per la conclusione delle verifiche è di 30 giorni.
4. A decorrere dal 01/01/2021, data stabilita per l’applicazione dell’art. 1, comma 414,
della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalità e
tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione
degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario
nazionale”, come modificati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
27/12/2019, la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli
acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del
M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i
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documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena
l’impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
5. La fatturazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di
Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio di riferimento èC27NVZ.
La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Azienda USL Toscana Centro –
S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti – area PRATO - CF/P.IVA
06593810481, con sede in Firenze, Piazza S.M. Nuova, 1.
6. La fattura deve obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP),
il codice identificativo di gara (CIG) di cui al precedente articolo 1), nonchè il
numero di ordine meccanizzatotrasmesso tramite il canale NSO, senza i quali non
è possibile procedere al pagamento della fattura.
7. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura e al possesso
della regolarità contributiva accertatadalla Cassa competente e/o dal DURC.
8. In merito alla tracciabilità dei pagamenti il Soggetto incaricato assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n.136/2010 e s.m.i
9.In caso di inadempienza del Soggetto incaricato sono previste le sanzioni di cui all’art.
6 della Legge n. 136/2010.
10. Il pagamento sarà effettuato su conti correnti dedicati (anche in maniera non
esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico
bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno
essere comunicati all’Azienda entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque,
entro sette giorni dall’avvio del servizio o della fornitura.
11. Gli oneri previdenziali e IVA sono a carico dell’Azienda.
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Art. 9 – Risoluzione del contratto
Per quanto attiene la risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 11
del Disciplinare d’incarico principale, Repertorio n. 868 del 28/11/2018.
Art. 10– Recesso
Per quanto attiene la risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 12
del Disciplinare d’incarico principale, Repertorio n. 868 del 28/11/2018.
Art. 11– Domicilio e rappresentanza delle parti
1.Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente
contratto presso laGOLDER ASSOCIATES SRL , VIA ANTONIO BANFO, 43 –
10155 TORINO – PEC: golder@legalmail.it;
2.Qualunque comunicazione effettuata dall’Azienda al domicilio indicato al precedente
comma 1 si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.
3. Il Soggetto incaricato individua come Soggetto referente per ogni aspetto tecnico,
ammnistrativo ed economico connesso al presente atto il sig. ........................., in qualità
di..........................................
4. L’Azienda individua come Soggetto referente per ogni aspetto tecnico – economico il
Responsabile Unico del procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi. Ogni comunicazione,
richiesta, osservazione, atto o documento che il Soggetto incaricato intenda far
pervenire all’Azienda è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi
dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali adempimenti connessi
all’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dall’Azienda, ai sensi del D.lgs n. 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
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2. Il Soggetto incaricato dà atto di essere a conoscenza dei diritti e delle condizioni
previste dal Decreto indicato nel precedente comma 1.
Art. 13 -Spese
1.Restano a carico del Soggetto incaricatotutte le spese per l’esecuzione dei sopralluoghi,
rilievi degli impianti esistenti, visite in cantiere, personale di aiuto, le spese per la
redazione degli elaborati e relative copie richieste ed ogni altra spesa connessa
all’incarico oggetto (adempimenti di varia natura presso altre amministrazione,
partecipazione a riunioni, conferenze dei servizi, ecc.). Le spese di bollo, di copie,
dell’eventuale registrazione (essendo il servizio oggetto del presente contratto soggetto
ad IVA, lo stesso sarà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10, punto 4, della Legge 633/1972 dell’art.
5 del DPR 131/1986) e di ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del
Soggetto incaricato.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo le modalità previstedalla
normativa vigente.
Art. 14–Clausole finali
1.Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrata in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di invio, mediante PEC, dal
Soggetto incaricatoall’Azienda debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe
le parti dopo la sottoscrizione delle parti.
3. Il presente atto si compone di n. ... (.................) fogli, compreso il presente,
occupando n. ...... (.......................) facciate. Il presente atto è redatto in un esemplare
scritto e firmato digitalmente.
Letto confermato e sottoscritto nel luogo e nella data della firma digitale apposta.
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Per l’Azienda:Dott. Massimo Martellini
Per il Soggetto incaricato:.............................
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il soggetto incaricato, con la
sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l’esatta conoscenza di tutte le
clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:
Art. 7– Penalità
Art. 9 – risoluzione del contratto
Art. 10 - Recesso
Art. 13 - Spese
Letto confermato e sottoscritto.
Per il Soggetto incaricato..........................
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