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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;
Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Aree
afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “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., n. 885 del 16/06/2017, integrata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 con
la quale è stata definita, tra l’altro, la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo
Dipartimento;
Vista la normativa vigente ed in particolare:
- 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;
- il D.M. 49 del 07/03/2018:“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione”;
Premesso che:
- con Delibera del Direttore Generale n. 652 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli immobili in disponibilità dell’Azienda
USL Toscana centro — ambito territoriale pistoiese", progetto verificato e validato in data 19.05.2020 dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Ermes Tesi, Direttore della SOC Manutenzione
immobili Pistoia, per una durata prevista di 24 mesi;
- il quadro economico dell'intervento prevedeva una spesa complessiva di euro 1.150.000,00 il cui costo è
stato previsto in parte a carico del conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili”del bilancio
economico 2020 e bilancio pluriennale 2020/2021/2022, con la seguente ripartizione:
- esercizio 2020 euro 375.000,00;
- esercizio 2021 euro 575.000,00;
- esercizio 2022 euro 200.000,00;
- con il medesimo atto veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che
trattasi, svolta ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato del Decreto Legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, in modalità telematica

tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo
dell’appalto di € 900.000,00= (novecentomila/00 euro) oneri fiscali esclusi, così composto:
1) importo soggetto a ribasso: € 874.000,00= (ottocentosettantaquattromila/00), oneri fiscali esclusi, di
cui 349.600,00 (trecentoquarantanovemilaseicento/00) per il costo della manodopera;
2) importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.000,00 (ventiseimila/00), oneri fiscali
esclusi;
- a seguito dello svolgimento della gara con la procedura negoziata, con Determina Dirigenziale n. 1463
del 01/07/2020, adottata dal Direttore della S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo, è stata aggiudicata
e contestualmente dichiarata efficace l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico FAESULAE Srl,
con sede legale in Via del Madonnone n. 25 a Firenze, C.F. e P.IVA 00826780488 per un importo pari
ad € 609.178,00= al netto degli oneri della sicurezza pari ad euro € 26.000,00= , per un importo
complessivo di euro 635.178,00= oltre IVA, ritenuta congrua in considerazione del ribasso offerto del
30,300 %, ed inoltre sono state recepite le disposizioni di cui al DPCM del 17 maggio 2020 e alla delibera
di Giunta Regionale Toscana, n. 645 del 25 maggio 2020, approvando il “Patto Aggiunto” che integra lo
schema di contratto approvato con la delibera 652 del 28.05.2020 avanti richiamata, nel quale viene
rideterminato l’importo presunto complessivo
del contratto in euro € 644.705,67
(seicentoquarantaquattromilasettecentocinque/67) per l’adozione delle misure antiCOVID-19 previste
dalle disposizioni regionali sopra citate;
- il contratto è stato stipulato con lettera contratto dall’Azienda USL Toscana centro (stazione appaltante)
in data 13/08/2020 e l’operatore economico FAESULAE Srl (appaltatore) in data 26/08/2020, prot. n
66892 e il “Patto aggiunto” dalla stazione appaltante in data 01/09/2020 e dall’appaltatore in data
04/09/2020 prot. n. 69328;
- ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.lgs 50/2016 e s.m., in data 02/07/2020 è stato emesso il
verbale di consegna con il quale è stata disposta la consegna anticipata dei lavori con decorrenza inizio lavori
02/07/2020, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della S.O.C. Manutenzione immobili Pistoia;
Dato atto che il sottoscritto Ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia,
svolge il ruolo di Responsabile Unico del procedimento;
Atteso che i lavori sono stati eseguiti e contabilizzati sino al 5° Stato di avanzamento, a tutto il 31.3.2022,
per un importo al netto del ribasso di € 627.474,54 ed è stato emesso il 27.4.2022 il relativo certificato di
pagamento per l’importo, al netto delle ritenute, di € 53.851,00 oltre I.V.A. 22%;
Considerato che, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Ermes
Tesi, del 24.5.2022 (Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto):
- nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono resi necessari molti interventi presso vari immobili aziendali
dell’ambito pistoiese, sommariamente indicati nella predetta relazione, per far fronte al protrarsi
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, come anche è stata disposta l’esecuzione di consistenti e
notevoli interventi edili nei vari presidi sanitari per il verificarsi di eventi che potevano costituire rischio
per la pubblica incolumità e per far fronte ad eventi meteorologici avversi, o, infine, per dar corso ad
intervenute necessità da parte dei responsabili dei servizi sanitari;
- tali circostanze hanno prodotto un aumento della spesa rispetto alle previsioni iniziali del contratto,
senza tuttavia alterarne la natura generale, che hanno portato ad attendere alla predisposizione di una
perizia di variante in corso d’opera che la D.LL., condotta dal dirigente ing. Eugenio Maesano, ha
presentato il 11.5.2022, attestandone la riconducibilità alla fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la perizia di variante e suppletiva inerente i Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli
immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pistoiese – costituita da:
- Relazione illustrativa della D.LL.;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Quadro economico di raffronto;

-

Atto di sottomissione;

Preso atto che la perizia di variante in approvazione comporta lavorazioni aggiuntive per effetto delle
quali risulta un incremento dell’importo dei lavori di € 124.445,47, inclusi gli oneri per la sicurezza, come
risulta dal Quadro Economico di Raffronto dell’intervento (allegato sotto la lettera “B” parte integrante e
sostanziale del presente atto), per una percentuale di incremento pari al 19,59% ossia inferiore al limite del
20% e rientrante quindi nel c.d. “quinto d’obbligo” e nel rispetto, pertanto, del limite del 50% disposto dal
comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che:
 accertate e verificate le cause e condizioni, eseguiti istruttoria ed esame dei fatti, la perizia di
variante in oggetto viene dichiarata dal RUP ammissibile per l’approvazione;
 l’esecuzione dei lavori conseguenti alla perizia di variante è stata accettata dall’appaltatore mediante
sottoscrizione dell’atto di sottomissione (allegato sotto la lettera “C” parte integrante e sostanziale
del presente atto), immediatamente vincolante per il soggetto esecutore mentre per la Stazione
Appaltante lo diverrà subordinatamente all’approvazione del presente atto;
Dato atto che anche con l’aumento dei lavori oggetto della variante non viene alterato l’importo
complessivo dell’intervento (cfr. il Quadro economico richiamato e allegato sotto la lettera “B”), che
risulta interamente finanziato sul conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili”del bilancio di
previsione anno 2022, su autorizzazione 244/7;
Ritenuto pertanto:
- di approvare la perizia di variante in corso d’opera inerente i “Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili
ed affini degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pistoiese – CIG
8325083BD”, secondo quanto argomentato dal RUP, ing. Ermes Tesi, nella Relazione allegata al presente
atto sotto la lettera “A”;
- di approvare il quadro economico dell’opera rideterminato (cfr., allegato “B” al presente atto);
- di disporre l’affidamento dei lavori alla Ditta FAESULAE Srl, con sede legale in Via del Madonnone n.
25 a Firenze, C.F. e P.IVA 00826780488, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario, ai
sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che si è impegnata
all’esecuzione con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione allegato al presente atto sotto la lettera “C”;
- di precisare che svolge le funzioni di Direttore dei Lavori il dirigente ing. Eugenio Maesano e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione il professionista arch. Vittorio
Frontini di Firenze;
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Manutenzione Immobili Pistoia, Ing. Ermes Tesi, nel
proporre il presente atto 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 in qualità di
Responsabile del Procedimento;
Rilevato che è necessario provvedere con sollecitudine all’approvazione del presente per non pregiudicare
il regolare svolgimento delle attività manutentive da svolgersi nelle varie strutture dell’azienda sino al
termine naturale di scadenza dell’appalto, prevista per il 1.7.2022;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva, come da Relazione del Responsabile del
Procedimento (Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto), predisposta dalla
Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 1) lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inerente i
“Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli immobili nella
disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pistoiese – CIG
8325083BD”, con un incremento dell’importo dei lavori di € 124.445,47, inclusi gli oneri per
la sicurezza, pari ad un incremento del 19,59% sull’importo del contratto originario;
2) di approvare il Quadro Economico di Raffronto dell’intervento (Allegato “B” parte integrante e
sostanziale del presente), che non è complessivamente modificato rispetto al quadro originario e
risulta interamente finanziato sul 3B0401 “Manutenzione immobili”del bilancio di previsione anno
2022, su autorizzazione 244/7;
3) di dare atto che l’esecuzione delle opere di cui alla perizia di variante in corso d’opera in argomento
è affidata all’appaltatore dell’opera principale, la ditta Ditta FAESULAE Srl, con sede legale in Via
del Madonnone n. 25 a Firenze, C.F. e P.IVA 00826780488 che, in segno di piena accettazione delle
condizioni ivi riportate, ha sottoscritto l’atto di sottomissione conseguenti all’adozione delle perizia
di variante in oggetto (Allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto);
4) 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.
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con
urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii.;
6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda USL Toscana centro;
7) di pubblicare l’atto sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005
e ss.mm.ii
8) di comunicare, ai sensi dell’art. 106, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la variante in corso d’opera
tramite il sistema informatizzato all’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
Il Direttore della Struttura SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Ing. Ermes Tesi
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