


   

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 nr. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 di “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

Richiamata, inoltre, la delibera 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 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamata la delibera del Direttore generale n. 814 del 31.05.2019 con la quale sono stati conferiti gli
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;

Premesso che:
- con la delibera n. 1036 del 12.7.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento “Opere di

rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT), come
indicate  dalla competente Soprintendenza con nota prot.  4199 del  21.2.2017”, redatto dal  progettista esterno,
arch. Antonella Simoncini, incaricata della redazione della progettazione definitiva-esecutiva nonché dei
servizi di direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di
regolare  esecuzione  con  provvedimento  n.  1052  del  4.6.2018,  e dai  tecnici  interni  per  la  parte  di
progettazione impiantistica, per l’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 410.182,80 per lavori, €
8.516,61 per oneri della sicurezza e € 81.300,59 per IVA e somme a disposizione, ed è stata indetta  la
gara per l’affidamento in appalto dei lavori;

- con la determinazione dirigenziale nr. 1531 del 13.09.2018 della SOC Appalti e supporto amministrativo
sono stati approvati gli atti di gara, tenutasi nella forma della procedura negoziata di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4 del Codice dei contratti)
ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del Codice dei contratti),  da espletarsi in
modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana (START)”, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 418.699,41 I.V.A. esclusa, di cui €
8.516,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in  esito  alle  procedure  di  gara  ed  alle  verifiche  di  rito,  con determinazione  dirigenziale  n.  265  del
19.2.2019 è stato disposto di  aggiudicare in  via  efficace l’appalto dei  lavori  in oggetto all’operatore
economico Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100



   
Arezzo, P.IVA 02282320510, che ha offerto un ribasso del 26,832%, per un importo contrattuale pari ad
€ 308.639,16= oltre Iva di legge, pari a complessivi € 339.503,08;

- il contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante scambio di
lettere,  così  come  previsto  dall’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.,  è  stato  firmato
digitalmente  per  l’Azienda  USL  Toscana  centro  dal  Direttore  della  SOC  Appalti  e  supporto
amministrativo il 18/06/2019, prot. n. 69824, e dall’impresa affidataria il 19/06/2019, prot. n. 70756;

- con la delibera del Direttore Generale n. 1090 del 19.7.2019 è stato disposto:
 di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  “Realizzazione  degli  ambulatori  cardiologici  del  Presidio

Ospedaliero  dei  SS.  Cosma  e  Damiano  di  Pescia  (PT)” CUP  D39J19000170005  CIG  7972641F78,
supplementari  alle  Opere  di  rimessa  in  pristino  del  Padiglione  Monumentale  del  Presidio
ospedaliero  SS.  Cosma  e  Damiano  di  Pescia,  approvate  con  delibera  n.  1036  del  12.7.2018,
prevedente  un  importo  complessivo  di  € 160.000,00 di  cui  €.137.841,66 per  lavori  (inclusi  €
3.110,95 per  oneri  della  sicurezza)  e  €.22.158,35 per  somme  a  disposizione  della  stazione
appaltante; 

 di affidare i lavori supplementari di “Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei
SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)”, alla  Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in
Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, affidataria dei lavori principali;

 solo successivamente all’adozione del predetto atto è stato rilevato che, per mero errore materiale,
è  stato  indicato  quale  importo  dei  lavori  affidati  €.100.855,99,  oltre  oneri  per  la  sicurezza  per
€.3.110,95, per totali netti € 103.966,94 oltre I.V.A., in luogo di € 98.579,77 oltre € 3.110,95 per
oneri della sicurezza, per totali netti € 101.690,72 oltre Iva di legge, pertanto con deliberazione
del Direttore Generale n. 1341 del 26.9.2019 è stata approvata la rettifica in questione;

- il contratto è stato sottoscritto digitalmente mediante corrispondenza il 13.8.2019 prot. n. 90260 e da
parte dell’Azienda ed il  28.8.2019 prot. 92770 da parte della ditta, la cui rettifica è stata comunicata il
13.11.2019 prot. 120712 e sottoscritta dall’impresa;
- la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 28.8.2019;

Ricordato che:
- con provvedimento  n.  1880 del  25.9.2019 è stato disposto di  autorizzare  l’impresa appaltatrice  ad

affidare in subappalto alla ditta CASTELLARE IMPIANTI S.N.C. con sede in Via del Castellare n. 1 –
51017 Pescia (PT), con P.IVA 00419390471, i lavori relativi alla “realizzazione impianti elettrici, telefonici,
radiotelevisi, rientranti nella cat. OS 30, per un importo presunto di  € 17.700,00 di cui € 540,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (istanza agli atti della struttura proponente);

- con provvedimento  n.  2008 del  9.10.2019 è stato disposto di  autorizzare  l’impresa appaltatrice  ad
affidare in subappalto a favore della ditta MACAR & C. Sas, con sede in Via del Calderaio n. 42/B,
C.F. e P.IVA 00352880470, i lavori relativi alla “fornitura e posta in opera di pavimentazione in pvc”,
rientranti  nella  cat.  OG1, per un importo presunto di  € 9.970,00 di  cui € 822,00 per oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il provvedimento n. 2736 del 16.12.2019 con il quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei
lavori n. 1, corrispondente al finale, riferito alle lavorazioni eseguite a tutto il  25.11.2019,  redatto dalla
Direzione  Lavori,  geom.  Claudia  Biondi,  dell’importo  di  €  101.496,05  ed  il  relativo  certificato  di
pagamento n. 1, disponendo di pagare l’importo complessivo di € 110.990,00 in favore dell’appaltatore e
dei subappaltatori:

Visto  il  Certificato di  Regolare Esecuzione dei  lavori  per la  “Realizzazione  degli  ambulatori  cardiologici  del
Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)”  del 5.2.2020, sottoscritto  dall’impresa esecutrice
Ditta LEONARDO SERVICES SRL, dalla Direzione Lavori, condotta dalla geom. Claudia Biondi e dal
RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, dal quale si rileva che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si propone il pagamento in
favore dell’appaltatore del residuo a suo credito dell’importo netto di €.596,05;



   

Ritenuto pertanto  di  poter  procedere a  dichiarare  ammissibile  e quindi  ad approvare  il  Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori per la  “Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS.
Cosma e  Damiano  di  Pescia  (PT)” e  di  disporre  il  pagamento  in favore  dell’impresa  esecutrice  Lonardo
Services Srl dell’importo netto a saldo di €.596,05 oltre I.V.A. 22% per l’importo complessivo di € 655,66;

Considerato che l’impresa  LEONARDO SERVICES SRL ha prodotto a mezzo PEC il 13.3.2020 la polizza
fideiussoria n. 1329408419 di HDI Assicurazioni Spa a garanzia del predetto pagamento a saldo, costituita ai sensi
dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo garantito di € 656,32 (importo a saldo maggiorato degli
interessi previsti);

Dato atto che l’impresa è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilevato
On-Line, certificato-INAIL_ 18828235 con scadenza 26.2.2020;

Ritenuto di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  655,66  sul  conto:  “Fabbricati  indisponibili”-  cod.
1A02020201, autorizzazione 2018-320002-3 (Mutuo 2016-2018);

Dato atto che il Direttore ad interim della Struttura SOC Gestione investimenti Pistoia, ing. Ermes Tesi, nel
proporre il presente atto, anche nella sua funzione di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità
tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

DETERMINA 

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

1) DI DICHIARARE ammissibile e pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo
alla  “Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e
Damiano di  Pescia  (PT)”, supplementari  all’intervento: “Opere  di  rimessa  in  pristino  del  Padiglione
Monumentale  del  Presidio  ospedaliero  SS.  Cosma  e  Damiano  di  Pescia  (PT),  come  indicate  dalla  competente
Soprintendenza con nota prot. 4199 del 21.2.2017”, del 5.2.2020 sottoscritto  dall’impresa esecutrice Ditta
LEONARDO SERVICES SRL di  Arezzo,  dalla  Direzione  Lavori,  condotta  dalla  geom.  Claudia
Biondi e dal RUP, ing. Ermes Tesi, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, dal quale si rileva che i
lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle disposizioni contrattuali e con il quale si
propone  il  pagamento  in  favore  dell’appaltatore  del  residuo  a  suo  credito  dell’importo  netto  di
€.596,05;

2) DI  PROVVEDERE A PAGARE  -  nei  termini  di  novanta  giorni  dal  predetto  certificato,  come
stabilito nel contratto d’appalto, art. 13 c.10 - in favore dell’Impresa Ditta LEONARDO SERVICES
SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, la fattura 3P-
2020-2041 dell’importo netto a saldo di €.596,05 oltre I.V.A. 22% pari a € 59,61 nel rispetto dello Split
Payment come da art.  17 ter del  DPR 633/72 e s.m.i.,  per totali  € 655,66,  inserita  nell’elenco di
liquidazione n. 170/2020 (all. “B”), 

3) di imputare la spesa complessiva di € 1.397,35 al conto “Fabbricati indisponibili” codice 1A02020201
del bilancio 2019 – Autorizzazione 2011-310020-118 (BP D115133A), ordine A3-4062/2019;

4) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  di  questa  Azienda  nella
sottosezione  “Bandi  di  gare  e  contratti”,  nonché  sul  sistema informatizzato  dell’Osservatorio  dei
Contratti Pubblici della Regione Toscana;



   

5) 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 a.i. S.O.C. Gestione investimenti Pistoia 
ing. Ermes Tesi
















