
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento 2161

Data del provvedimento 05-10-2020

Oggetto Evidenza pubblica

Contenuto Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al  Contratto Applicativo 
1/2019 (CIG DERIVATO 8113558FDB)  stipulato nell’ambito dell’Accordo 
Quadro CIG 79887751AF "- Approvazione atto di sottomissione a seguito 
dell’emanazione del DPCM 17 maggio 2020 e della Delibera G.R. n. 645 del 
25.05.2020.

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore Dipartimento BRINTAZZOLI MARCO 

Struttura SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO

Direttore della Struttura GAVAZZI GIANLUCA

Responsabile del
procedimento

PARDINI GIANLUCA

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 1 Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

B 2 Atto di sottomissione

“documento firmato digitalmente”

utente
Casella di testo
Pubblicato in amm.ne trasp. il 06/10/2020



   
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; 

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica
e della S.O.C. Programmazione investimenti sul patrimonio”; 

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. 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;

Richiamati:
-  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  come  novellato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017  nr.  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”, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con
modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006,
n.163”,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni
transitorie e di coordinamento”;

Ricordato che con Determina Dirigenziale  n. 1834 del 20.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, questa
Azienda ha   aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7,  del  D.lgs. 50/2016, alla  EDIL FERGI Srl – P.IVA
03058861216 e C.F. 05189200636 - di Giugliano in Campania (NA) l’ “accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016,
per i lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili, comprese le opere accessorie e gli interventi sugli impianti elettrici, degli immobili
in disponibilità della Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pratese – CIG 79887751AF” ,  per un importo di
€ 127.581,92=+IVA  al netto degli  oneri di  sicurezza, pari ad € 6.000,00=+IVA, per un importo complessivo di
€  133.581,92=+IVA;

Dato atto che :
- in data 26.11.2019 è stato stipulato il Contratto Applicativo n. 1/2019 , Prot. n. 125941,  di € 73.290,00=+IVA di
cui € 3.290,00= quali oneri di sicurezza (CIG DERIVATO 8113558FDB) ;
- in data 04.06.2020 è stato stipulato il Contratto Applicativo n. 2/2020, Prot. n. 45178,  di € 30.476,58=+IVA di cui
€ 2.710,00= quali oneri di sicurezza (SMART CIG Z832D34C7A);
- che in data 06/07/2020 è stato stipulato il Contratto Applicativo n. 3/2020, Prot. n. 53737,  di € 29.815,34= +IVA
(lavorazioni non assoggettate ad oneri di sicurezza) (SMART CIG Z442D7CF28);   

Visto  il DPCM del 17.05.2020 ed in particolare l’allegato 13 “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID 19 nei cantieri” e la delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 645 del 25 maggio 2020, con la
quale sono  stati  approvati  l’elenco  delle  misure  “antiCOVID-19”,  unitamente  alla  guida,  da  utilizzare  per  la
riapertura dei cantieri pubblici e/o per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale “da
valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica”;



   

Ricordato che:
- in data 09/06/2020 e 10/06/2020 è stato sottoscritto digitalmente, rispettivamente dal Legale Rappresentante

dell’Impresa EDIL FERGI Srl  e dal Responsabile Unico del Procedimento,  l’Atto di Sottomissione - approvato
con Determina Dirigenziale n.1321 del 11/06/2020 -  per la regolamentazione delle eventuali misure di sicurezza
previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel cantiere per la realizzazione dei
lavori di cui al Contratto Applicativo n. 2/2020 avanti richiamato;

- in data 13/07/2020 e 15/07/2020 è stato sottoscritto digitalmente, rispettivamente dal Legale Rappresentante
dell’Impresa EDIL FERGI Srl  e dal Responsabile Unico del Procedimento,  l’Atto di Sottomissione - approvato
con Determina Dirigenziale n.1574 del 15/07/2020 -  per la regolamentazione delle eventuali misure di sicurezza
previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel cantiere per la realizzazione dei
lavori di cui al Contratto Applicativo n. 3/2020 avanti richiamato;

Vista  la  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  –  Per.  Ind.  Gianluca  Pardini -  (Allegato  A),  parte
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale

a) ritiene:
- che  l’attuazione delle misure di sicurezza previste dal DPCM del 17.05.2020  e dalla Delibera di Giunta Regionale
Toscana n. 645 del 25 maggio 2020  potrebbero comportare maggiori oneri  per la gestione del cantiere oggetto del
contrato applicativo n.1 sopra richiamato, relativi ai costi di seguito elencati:

a) Costi della sicurezza,
b) Oneri aziendali,

rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali, in particolare
 nell’allegato 3 Elenco prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d’appalto,
 nell’art. 3, comma 3 - Modalità di stipulazione del contratto - del Capitolato speciale d’appalto -;
 nell’art.24 - Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi - del capitolato speciale d’appalto.

- che in tale caso si applica quanto previsto alla lettera  B, punto sub  1., della deliberazione regionale in quanto
trattasi di  “procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato”;

b)  propone:
- di stipulare un atto di sottomissione con l’impresa EDIL FERGI Srl,  la cui efficacia è subordinata all’approvazione

dello stesso  da parte della Stazione Appaltante, che regoli le eventuali misure di sicurezza previste dal DPCM e
dalla  Delibera  regionale  avanti  richiamata,  da  adottare  nel  cantiere  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  cui  al
Contratto Applicativo n. 1/2019 e con il quale l’appaltatore si impegni ad adottare nel periodo emergenziale le
misure di sicurezza previste nel DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare nell’allegato 13 (…) e nella delibera
di G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020.

c) attesta:
- che le eventuali modifiche al contratto trovano legittimazione nell’art. 106, comma 2, del D.lgs 106/2016 e s.m.;
- che la maggiore spesa trova copertura nelle somme a disposizione derivate dal ribasso di gara oppure dalla voce

“lavori in economia”, “imprevisti”, del quadro economico dell’intervento;
- che non  ritiene al momento necessario modificare gli elaborati progettuali;

Dato atto che:
- in data 27.08.2020, mediante PEC, è stato inviato alla EDIL FERGI Srl  l’atto di sottomissione da sottoscrivere e

richiesta una dichiarazione,  resa ai  sensi  del D.P.R. 445/2000,   di  non aver ricevuto sovvenzioni  e contributi
pubblici  per  le  imprese   per il  contenimento della  diffusione del  Covid-19 nei  cantieri,  da allegare all'atto di
sottomissione;

- che l’Impresa EDIL FERGI Srl ha inviato, tramite PEC pervenuta in data 29/08/2020, l’atto di sommissione
sottoscritto e corredato della dichiarazione richiesta, allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto e
contrassegnato con la lettera “B”;



   

Ritenuto di  approvare la   Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento (Allegato  A)  e  l’Atto  di  Sottomissione
(Allegato B) avanti indicati;

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.,   stante l’urgenza di attuare le misure di sicurezza
previste dalla normativa anzidetta e specificate nell’atto di sottomissione; 

Dato atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione immobili  e gestione investimenti Prato 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, Per.
Ind. Gianluca Pardini;

DISPONE

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

1) di approvare:

- la Relazione del Responsabile del Procedimento – Per. Ind Gianluca Pardini – (Allegato A) nella quale:

a) viene evidenziato che l’attuazione delle  misure di  sicurezza previste dal  DPCM del  17.05.2020  e  dalla
Delibera di G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020  potrebbero comportare maggiori oneri  per la gestione del
cantiere  oggetto  del  contrato  applicativo  n.  1/2019 -  Prot.  n.  .  125941 del  26 novembre 2019-  (CIG

DERIVATO 8113558FDB) stipulato nell’ambito dell’Accodo Quadro CIG 79887751AF e che in tale caso si
applica quanto previsto  alla lettera  B,  punto sub  1.,  della deliberazione regionale in quanto trattasi di
“procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato”;

b) propone  di stipulare un atto di sottomissione con l’impresa EDIL FERGI Srl  che regoli le eventuali misure
di sicurezza previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel cantiere per la
realizzazione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n. 1/2019 avanti citato e con il quale l’appaltatore si
impegni ad adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste nel DPCM e  nella delibera di
G.R.T. suddetta

c) attesta:
- che le eventuali modifiche al contratto trovano legittimazione nell’art. 106, comma 2, del

D.lgs 106/2016 e s.m.;
- che la maggiore spesa trova copertura nelle somme a disposizione derivate dal ribasso di

gara oppure dalla voce “lavori in economia”, “imprevisti”, del quadro economico dell’intervento;
- che non  ritiene al momento necessario modificare gli elaborati progettuali;

 l’Atto di Sottomissione (Allegato B) corredato della dichiarazione resa dalla EDIL FERGI Srl, che  regola le
eventuali misure di sicurezza previste dal DPCM e dalla Delibera regionale avanti richiamata, da adottare nel
cantiere  per la  realizzazione dei  lavori  di  cui  al  Contratto Applicativo n.  1/2019 -Prot.  n.  125941 del  26
novembre 2019- (CIG DERIVATO 8113558FDB) stipulato nell’ambito dell’Accodo Quadro CIG 79887751AF;

allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) di  dare  atto  che  l’Atto  di  Sottomissione,  sottoscritto  dalle  parti,  diventerà  efficace  con l’approvazione  del
presente provvedimento;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del
24.02.2005 e ss.mm.ii,  stante l’urgenza di attuare le misure di sicurezza previste dalla normativa anzidetta e
specificate nell’atto di sottomissione; 

4) di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  il  presente  atto  ed  i  relativi  allegati,
contrassegnati sotto le lettere A) e B),  sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione



   
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara 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 
  S.O.C.  Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato

Ing. Gianluca Gavazzi 
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ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Il presente atto costituisce integrazione al Contratto applicativo n. 1/2019 (CIG DERIVATO 

8113558FDB), Prot. 125941 del 26 novembre 2019, 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., firmato digitalmente per l’Azienda USL Toscana centro dal 
RUP, Perito industriale Gianluca Pardini, come disposto dall’art. 7 CSA, approvato con 
deliberazione n. 1069 del 19.07.2019 e il Rappresentante Legale dell’Impresa Edil Fergi srl 
Scognamiglio Ferdinando. 

Premessa 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare l’allegato 13 “protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri” e la delibera di Giunta 
Regionale Toscana, n. 645 del 25 maggio 2020, con la quale sono stati approvati l’elenco delle 
misure “antiCOVID-19”, unitamente alla guida, da utilizzare per la riapertura dei cantieri 
pubblici e/o per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale “da 
valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica”. 

Considerato che l’attuazione delle misure di sicurezza previste negli atti avanti indicati 
potrebbero comportare maggiori oneri per la gestione del cantiere oggetto del contrato 
applicativo n. 1 sopra richiamato, relativi ai costi di seguito elencati: 

a) Costi della sicurezza, 
b) Oneri aziendali, 

rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali, in particolare 
- nell’allegato 3 Elenco prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d’appalto, 
- nell’art 3, comma 3 - Modalità di stipulazione del contratto - del Capitolato speciale 

d’appalto -; 
- nell’art.24 - Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi - del 

capitolato speciale d’appalto. 
 
ART.1 
Il Sig. Scognamiglio Ferdinando, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa Edil Fergi 
srl, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previste nel contratto 
applicativo n. 1, secondo le descrizioni ivi contenute, i cui atti sono stati già sottoscritti dallo 
stesso e di adottare nel periodo emergenziale le misure di sicurezza previste nel DPCM del 
17 maggio 2020 ed in particolare nell’allegato 13 “protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri” e nell’elenco delle misure “antiCOVID -
19”,  di cui alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020. 
 
ART. 2 
L'importo contrattuale rimane stabilito in € 73.290,00=+IVA di cui € 3.290,00 =per oneri 
della sicurezza. 
Le parti convengono che l’importo del contratto  potrà subire variazioni, ai sensi dell’art. 106, 
comma 2, del D.lgs 50/2016, con l’adozione delle misure di cui all’art. 1 del presente atto, il 
cui costo sarà contabilizzato con le modalità previste dall’art.24 – “Contabilizzazione dei 
lavori e monitoraggio degli interventi” del capitolato speciale d’appalto e allegato 3 “Elenco 
prezzi unitari allegato al Capitolato speciale d’appalto”, tenuto conto di quanto previsto dalla 
delibera di Giunta Regionale Toscana n.645 del 25 maggio 2020 e del ribasso offerto, 
applicabile alle lavorazioni soggette a ribasso. 
 
ART.3 
Per effetto del DPCM del 17 maggio 2020 l’adeguamento di cui all’art 1 rimarrà efficace per 
tutta la durata in cui le misure emergenziali devono essere messe in atto tenendo conto 
dell’evolversi della situazione epidemiologica. 
 
ART.4 
L’impresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori 
eseguiti dal giorno della consegna sino alla data del presente atto. 
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    (Allegato B)
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ART.5 
L’impresa, sottoscrivendo il presente atto conferma quanto già dichiarato in data 
09/06/2020, e precisamente: 
  

1) di non aver beneficiato di “extra somme” dovute al Covid – 19 da contributi 
pubblici o sovvenzioni;  

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente se sarà beneficiaria di contributi, al fine 
di consentire a questa stazione appaltante di cessare le eventuali compensazioni 
dovete quali ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali 
sopportati dalla stessa.  

 
ART. 6 
L’efficacia del presente atto è subordinato all’approvazione da parte della Stazione 
appaltante. 
 
 
Per L’Impresa                    Il Direttore dei Lavori 

 
……..........................…………                 ……..........................………… 
 
Prato, lì ________________ 
 

   

 
RUP  Per. Ind. Gianluca Pardini ……………………………………. 
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