
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

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

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero della delibera 1238

Data della delibera 29-10-2020

Oggetto Certificato di regolare esecuzione

Contenuto Lavori in somma urgenza per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua mediante la 
sostituzione della guaina di impermeabilizzazione della copertura piana del Presidio 
territoriale Alfa Columbus” . Approvazione Certificato di regolare esecuzione 

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore Dipartimento BRINTAZZOLI MARCO 

Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE

Direttore della Struttura BIGAZZI IVO

Responsabile del
procedimento

BIGAZZI IVO

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

62.424,66 Manutenzione Immobili 3B.04.01 2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 6 Realzione sul conto finale  e Certificato di regolare esecuzione

B 1 Quadro Economico

“documento firmato digitalmente”

PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE IN DATA 3/11/2020



 
 

 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
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; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;  
 
Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore 
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
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 macro articolazione aziendali” e la 
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle 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 n.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, attribuendo, più specificamente, alla SOC 
tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e di 
indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutti gli atti 
finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;  
 
Visti:  
- il D. Lgs n. 50/2016, “codice appalti” coma da ultimo novellato con il D.L. 32/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge 55/2019; 
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 

 
Dato atto che per il procedimento in argomento il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio 
Firenze; 
 
Premesso che  
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 07.03.2019 sono stati approvati i lavori in somma 
urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per “L’eliminazione di infiltrazioni di acqua mediante la 
sostituzione della guaina di impermeabilizzazione della copertura piana del Presidio territoriale Alfa Columbus” posto in 
via Livornese, 277 – Lastra a Signa (FI, affidati all’impresa C.R.C. con sede legale in Firenze, Via Carlo del 
Prete, 121 – P.Iva 02289240489 per l’importo di € 168.152,63 di cui € 165.438,86 per lavori ed € 2.713,77 
per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22% per un totale complessivo di € 205.146,21 (CIG: 7799094F4), 
finanziati sul conto economico 3B0401 “Manutenzione Immobili”;  
- l’esecuzione dei lavori è stata resa difficoltosa dalla presenza di impianti (UTA, Gruppo Frigo, canali, 
distribuzione elettrica) posti a diretto contatto con la impermeabilizzazione esistente, e, pertanto, al fine 
dell’ultimazione degli stessi, risultava necessario rimuovere l’unità di trattamento aria e un gruppo 
frigorifero appoggiati sul solaio di una porzione della copertura e realizzare strutture di supporto dei due 
macchinari, distanziandoli dal solaio di copertura di circa 60/70 centimetri in modo da consentire 
l’ispezionabilità ed eventuali interventi manutentivi al sottostante nuovo manto di copertura; 



 
 

- con Determina n. 108 del 15.01.2020 l’Ing. Antonio Matucci della società CRIT è stato incaricato di 
produrre un accurato rilievo dei macchinari e redigere un progetto di spostamento degli stessi con la 
contestuale realizzazione di opere di sollevamento degli impianti di terra, in modo da poter operare in 
futuro per interventi di manutenzione; 

 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 938 del 06.08.2020:  

 è stato approvato un Verbale Integrativo dell’originario verbale di somma urgenza, sottoscritto in 
data 17.6.2020 dal Direttore Lavori, P.I. Luca Alberti, dal Responsabile del Procedimento, ing. Ivo 
Bigazzi, dalle Imprese esecutrici dei lavori, al fine di completare i lavori di impermeabilizzazione 
della copertura piana del Presidio anche sulla porzione occupata dai macchinari;  

 sono state affidate all’impresa Termosystem Srl, con sede legale in via degli Arcipressi, 47 - 50143 
Firenze, P.IVA 05781190482, le opere relative a smontaggio, sollevamento e rimontaggio dei 
macchinari presenti in copertura, per l’importo di € 21.426,94 (incluso € 1.200,00 per oneri della 
sicurezza) oltre IVA al 22% per € 4.713,93 per complessivi € 26.140,87 (Z642DCB3FF); 

 è stata affidata all’Impresa C.R.C. S.r.l. (già incaricata delle opere di ripristino del manto 
impermeabile) la realizzazione delle opere di rialzamento dei macchinari per un importo pari ad € 
8.838,94 oltre IVA al 22% per € 1.944,57 per complessivi € 10.783,51;  

 è stato rideterminato l’importo complessivo dei lavori in somma urgenza che da € 168.152,63 oltre 
Iva per 22% ascendono ad € 198.418,51 oltre IVA 22%, nel rispetto, pertanto dei limiti previsti 
dall’art. 163 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.,  

 è stato approvato il Quadro Economico assestato che in conseguenza dei lavori aggiuntivi da euro 
205.146,21 aumenta ad € 242.070,58 dando atto che le lavorazioni aggiuntive pari ad € 36.924,37, 
sono finanziate sul Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzioni Immobili” - Esercizio 2020;   

 
Visto il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell’articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è 
sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, 
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere 
provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale 
termine, si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine; 
 
Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sottoscritto dal Direttore 
dei Lavori, P.E. Luca Alberti, dall’Imprese appaltatrici senza riserva alcuna e dal Responsabile unico del 
procedimento, ing. Ivo Bigazzi, - (Allegato di lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto) da cui si rileva che: 

1) in merito ai lavori eseguiti dall’impresa CRC S.r.l.: 

- in seguito ad alcune modifiche disposte dalla Direzione Lavori la contabilità finale ha subito un 
incremento pari ad € 214,65 oltre Iva di legge, pertanto, l’importo complessivo dei lavori regolarmente 
eseguiti dall’impresa risulta pari ad € 177.206,22 oltre Iva 22%;  

- all’Impresa CRC S.r.l.  sono stati corrisposti acconti pari ad € 158.040,33 oltre Iva 22%;  

- il credito residuo dell’impresa appaltatrice risulta pari ad € 19.165,89 oltre Iva 22% ad € pari 4.126,49 per 
complessivi € 23.382,38; 

2) in merito ai lavori eseguiti dall’impresa Termosystem S.r.l.: 
- rispetto al computo metrico estimativo approvato con la delibera D. G. n. 938/2020 sopra menzionata, 
sono aumentate alcune quantità riferite alle tubazioni, agli isolanti ed alle coibentazioni di tratti non previsti, 
per un incremento netto pari ad € 1.347,95, pertanto l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa è 
pari ad € 22.774,89, oltre Iva 22%; 
- l’impresa ha regolarmente eseguito i lavori e, non essendo stati corrisposti acconti, il credito residuo risulta 
pari ad € 22.774,89, oltre Iva 22% pari ad € 5.010,48 per complessivi € 27.785,37; 



 
 

 
Accertato che le somme relative al credito residuo da corrispondere alle imprese appaltatrici, dell’importo 
complessivo di € 51.167,75 oltre Iva 22% pari ad € 11.256,91 per un totale di € 62.424,66, trovano 
copertura economica nel conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020; 
 
Visto il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera B al presente atto, di importo complessivo 
pari ad € 243.976,95 che trova copertura economica sul conto 3B.04.01 “Manutenzioni Immobili; 
 
Ritenuto, pertanto di approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori in somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 riguardanti l’Eliminazione di infiltrazioni di acqua 
mediante la sostituzione della guaina di impermeabilizzazione della copertura piana del Presidio territoriale Alfa Columbus 
allegato parte integrante e sostanziale del presente di lettera A); 
 
Dato atto che il Direttore della S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi, nel 
proporre il presente atto, ne attesta la legittimità e congruenza dello stesso con le finalità istituzionali di 
questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal medesimo in qualità di Responsabile del 
Procedimento;  
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Marco 
Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore della S.O.S Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Ivo Bigazzi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la 
necessità di liquidare celermente i crediti residui alle imprese esecutrici dei lavori;  
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in somma 

urgenza per l’Eliminazione di infiltrazioni di acqua mediante la sostituzione della guaina di impermeabilizzazione 
della copertura piana del Presidio territoriale Alfa Columbus, allegato di lettera A al presente atto; 
 

2. di autorizzare la liquidazione alle imprese appaltatrici dei crediti residui e precisamente: 
Impresa CRC srl € 19.165,89 oltre Iva 22% 4.126,49 per complessivi € 23.382,38; 

Impresa Termosystem S.r.l.:€ 22.774,89, oltre Iva 22% pari ad € 5.010,48 per complessivi € 27.785,37; 
 

3. di approvare il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera B al presente atto, di importo 
complessivo pari ad € 243.976,95  che trova copertura economica sul conto 3B.04.01 “Manutenzioni 
Immobili 
 

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, 
della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di liquidare celermente i crediti residui 
alle imprese esecutrici dei lavori;  

 
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 c.1 lettera b) del D.Lgs. 

n. 33/2013 e dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione 



 
 

trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei 
contratti Pubblici della Regione Toscana di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di 
questa Azienda; 

 
6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter  del D.Lgs. 

502/92, articolo introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e 
ss.mm.ii. 

 
 
 
                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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