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Vista  la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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;

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

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 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  ...”,  che  definiscono  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica;

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 deliberazione n. 1348 del 26/09/2019 avanti
richiamata e dalla deliberazione n. 204 del 24/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle
competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
- 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. Appalti e supporto amministrativo n. 748 del
25-03-2020, per l’Accordo quadro “Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due
lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana  Centro
–  Area  Firenze,  oltre  a  quota  parte  di  servizi  e  forniture  –  Lotto  Nord  e  Lotto  Sud”  è  stata  disposta
l’aggiudicazione con contestuale dichiarazione di efficacia:

 relativamente al Lotto Nord (CIG: 819383133F), all’operatore economico S.I.C.E. SOCIETA’
ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l., C.F.: 01721430633, P.I.:00339050973, con sede
legale  in  Viale  della  Repubblica,  141  59100  Prato  (PO),  per  un  importo  di  contratto  di  €
375.524,52= oltre IVA;

 relativamente  al  Lotto  Sud  (CIG:  8193887176),  all’operatore  economico  CONSORZIO
INSTALLATORI  TERMOIDRAULICI  ED  ELETTRICI  PRATESI  C.I.T.E.P.  Società
Cooperativa, C.F.: 01260170483, P.I.: 00252790977, con sede legale in Via Galcianese, 93 D/E
59100 Prato (PO), per un importo di contratto di € 366.588,68= oltre IVA;

ed  è  stato  approvato  il  Quadro  economico  assestato,  che  evidenzia  un  costo  complessivo  di  €
1.263.730,28.

Accertato che:
 in data 17/06/2020 è stato sottoscritto per accettazione da S.I.C.E. SOCIETA’ ITALIANA

COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l. l’Accordo Quadro per il LOTTO NORD, stipulato a mezzo
Lettera Contratto Prot n. 48104 del 16/06/2020;

 in data 19/06/2020 è stato sottoscritto per accettazione da CONSORZIO INSTALLATORI
TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P.  Società  Cooperativa  l’Accordo



Quadro  per  il  LOTTO  SUD,  stipulato  a  mezzo  Lettera  Contratto  Prot  n.  48530  del
17/06/2020;

 
Dato atto che:
-  i  contratti  applicativi  già  stipulati  sia  per  il  Lotto  Nord  che  per  il  Lotto  Sud  in  applicazione
dell’Accordo  Quadro,  esauriranno  l’importo  disponibile  prima  della  naturale  scadenza  contrattuale,
(Lotto Nord: 17/02/2021 e Lotto Sud: 19/02/2021), anche in considerazione delle numerose, urgenti
ed improrogabili richieste da parte della Direzione Sanitaria aziendale e dei presidi per l’adeguamento
delle strutture allo stato di emergenza COVID 19, data l’assenza di altri contratti attivi;
- permane la necessità di garantire tempestivamente il fabbisogno manutentivo edile dei presidi afferenti
l’Area Firenze, nelle more dell’avvio di altre procedure più capienti;

Preso atto che l’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e l’art. 5 comma 3 del Contratto di Accordo
Quadro  prevedono,  ad  esaurimento  dell’importo  contrattuale,  l’espressa  riserva  per  la  Stazione
Appaltante  “…..di utilizzare l’ammontare determinato dalla differenza tra l’importo massimo dell’Accordo Quadro
(€ 499.205,76=) e l’importo di aggiudicazione per la stipula di ulteriori Contratti Applicativi, fatto salvo il rispetto del
termine temporale (...) e fatto salvo le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie ai sensi dell’art. 106 del Codice”.

Ritenuto pertanto di esercitare tale opzione di incremento contrattuale mediante utilizzo del ribasso
d’asta del presente Accordo Quadro quantificato nel Quadro economico assestato post gara;

Vista  la  Relazione del  Responsabile Unico del  Procedimento Ing.  Sabrina Mutolo del 23/10/2020,
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto “Accordo quadro Lavori di
manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi
degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e
forniture -  Rideterminazione dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro del  Lotto Nord (CIG: 819383133F)
stipulato  in  data   17/06/2020 e  dell’Accordo  Quadro  del  Lotto  Sud  (CIG:  8193887176)  stipulato   in  data
19/06/2020”,  la quale evidenzia e propone, previo esercizio dell’opzione di incremento contrattuale
sopra richiamata:

  la  necessità  di  affidare  mediante  nuovi  contratti  applicativi  ulteriori  lavorazioni  come  da
Computi  Metrici  Estimativi  (conservati  agli  atti  della  struttura  proponente)  da  svolgere  per
garantire  tempestivamente  le  manutenzioni  necessarie  dei  presidi  dell’area  Firenze,  per  €
123.680,98 oltre IVA per il LOTTO NORD ed € 132.617,06 oltre IVA per il LOTTO SUD;

 di incrementare di € 123.680,98 oltre IVA (di cui € 118.492,56 per Lavori ed  €  5.188,42 per
oneri della sicurezza) l’Accordo Quadro stipulato per il LOTTO NORD il  17/06/2020 con
Lettera  Contratto  Prot.  n.  48104  del  16/06/2020, rideterminando  l’importo  dell’Accordo
Quadro in  €  499.205,50  oltre  IVA,  di  cui  €  398.266,09  per  lavori,  €  9.093,39  per  aliquota
prestazione servizi ed € 12.765,60 per fornitura di materiale di consumo ed € 79.080,42 per
oneri non soggetti a ribasso (€ 30.696,70 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 48.383,72 per
aliquota prestazione servizi); 

 di incrementare di € 132.617,06 oltre IVA (di cui € 127.052,29 per Lavori ed € 5.564,77 per
oneri  della  sicurezza)  l’Accordo  Quadro  stipulato  per  il  LOTTO SUD il  19/06/2020 con
Lettera  Contratto  Prot  n.  48530  del  17/06/2020,  rideterminando  l’importo  dell’Accordo
Quadro in  €  499.205,74  oltre  IVA,  di  cui  €  398.537,55  per  lavori,  €  8.824,00  per  aliquota
prestazione servizi ed € 12.387,42 per fornitura di materiale di consumo ed € 79.456,77 per
oneri non soggetti a ribasso (€ 31.073,05 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 48.383,72 per
aliquota prestazione servizi);

 di procedere a formalizzare l’incremento del contratto di Accordo Quadro per entrambi i lotti e
a stipulare i contratti applicativi per i lavori di che trattasi entro la data di efficacia dei due lotti
dell’Accordo Quadro; 



Dato atto che la maggiore spesa per l’incremento dell’Accordo Quadro dei due lotti di complessivi €
312.683,61 IVA compresa (€ 150.890,80 per li LOTTO NORD, € 161.792,81 per il LOTTO SUD), è
finanziata  attingendo  alle  voci  di  Quadro Economico  “Ribasso  d’asta” ed  “IVA su  Lavori,  Servizi  e
Forniture”  e  che tale  incremento  trova  copertura  sul  conto  economico  3B.04.01  “Manutenzione
Immobili”,  Bilancio  2020  –  2021,  restando  invariato  l’importo  complessivo  di  €  1.263.730,28,  del
Quadro Economico, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto necessario, come proposto dal Responsabile unico del procedimento nella propria Relazione
Allegato A:

 esercitare l’opzione di incremento contrattuale mediante utilizzo del ribasso d’asta come sopra
quantificata,  ai  sensi  dell’art. 3 del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  l’art.  5  comma  3  del
Contratto di Accordo Quadro;

 approvare i Computi Metrici Estimativi (conservati agli atti della struttura proponente) per i
lavori da svolgere;

 trasmettere  alla  S.O.C.  Appalti  e  Supporto  Amministrativo  la  documentazione  necessaria
affinché possa procedere alla formalizzazione di apposito atto aggiuntivo all’ Accordo Quadro
di entrambi i lotti mediante scambio di corrispondenza tra le parti;

 approvare il Quadro Economico assestato Allegato B;

Preso atto  che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, 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  a  cura  del
Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  Sabrina  Mutolo,  dirigente in servizio presso la  Struttura SOC
Manutenzione Immobili Firenze;

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. per consentire l’esecuzione dei
lavori;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la Relazione del RUP Ing. Sabrina Mutolo del 23/10/2020 avente ad oggetto “Accordo
quadro Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro
edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze, oltre a quota
parte di servizi e forniture -  Rideterminazione dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro del  Lotto Nord (CIG:
819383133F) stipulato in data  17/06/2020 e dell’Accordo Quadro del Lotto Sud (CIG: 8193887176) stipulato
in data 19/06/2020”,  Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, e i Computi Metrici
Estimativi (conservati agli atti della struttura proponente) in essa richiamati;

2) di esercitare l’opzione di incremento contrattuale mediante utilizzo del ribasso d’asta ai sensi dell’art.
l’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e l’art. 5 comma 3 del Contratto di Accordo Quadro;

2) di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente determina e i documenti allegati
ivi  compresi  i  documenti  conservati  in  atti  presso  la  struttura  proponente,  alla  S.O.C.  Appalti  e
Supporto Amministrativo affinché possa procedere, mediante scambio di corrispondenza tra le parti,
alla formalizzazione di apposito atto aggiuntivo all’ Accordo Quadro di entrambi i lotti che preveda:

 l’incremento di € 123.680,98 oltre IVA (di cui € 118.492,56 per Lavori ed € 5.188,42 per oneri
della  sicurezza)  per  l’Accordo Quadro stipulato  per  il  LOTTO NORD il  17/06/2020 con
Lettera  Contratto  Prot.  n.  48104  del  16/06/2020, rideterminando  l’importo  dell’Accordo
Quadro in  €  499.205,50  oltre  IVA,  di  cui  €  398.266,09  per  lavori,  €  9.093,39  per  aliquota



prestazione servizi ed € 12.765,60 per fornitura di materiale di consumo ed € 79.080,42 per
oneri non soggetti a ribasso (€ 30.696,70 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 48.383,72 per
aliquota prestazione servizi); 

 l’incremento di € 132.617,06 oltre IVA (di cui € 127.052,29 per Lavori ed € 5.564,77 per oneri
della sicurezza) per l’Accordo Quadro stipulato per il LOTTO SUD il 19/06/2020 con Lettera
Contratto Prot n. 48530 del 17/06/2020, rideterminando l’importo dell’Accordo Quadro in €
499.205,74 oltre IVA, di cui € 398.537,55 per lavori, € 8.824,00 per aliquota prestazione servizi
ed € 12.387,42 per fornitura di materiale di consumo ed € 79.456,77 per oneri non soggetti a
ribasso (€ 31.073,05 per oneri per la sicurezza sui lavori ed € 48.383,72 per aliquota prestazione
servizi);

3) di approvare il Quadro Economico assestato dell’Accordo Quadro dei due lotti, Allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo invariato di €  1.263.730,28,
rimodulato attingendo, per l’incremento dell’Accordo Quadro dei due lotti di complessivi € 312.683,61
IVA compresa (€ 150.890,80 per il LOTTO NORD, € 161.792,81 per il  LOTTO SUD),  alle voci
“Ribasso d’asta” ed “IVA su Lavori, Servizi e Forniture”, dando atto che tale incremento trova copertura
sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili”, Bilancio 2020 - 2021;

4)  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;

5) 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., per consentire l’esecuzione dei lavori;

6) 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.

Il Direttore 
S.O.C.  Manutenzione Immobili Firenze

Ing. Pierluigi Bellagambi
(documento firmato digitalmente)
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