
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 1351

Data della delibera 20-11-2020

Oggetto Certificato di regolare esecuzione

Contenuto Opere di manutenzione del reparto degenze – Piano V – Padiglione A. Vespucci P.O. 
Nuovo San Giovanni di Dio (FI) – Approvazione Certificato di regolare esecuzione 

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore Dipartimento BRINTAZZOLI MARCO 

Struttura SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

Direttore della Struttura MEUCCI LUCA a.i.

Responsabile del
procedimento

MEUCCI LUCA

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

26.158,69 Manutenzione Immobili 3B0401 2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 5 Relazione del Responsabile del procedimento

B 10 Certificato di regolare esecuzione

C 1 Quadro Economico

“documento firmato digitalmente”

PUBBLICATO  SU  AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE  IN  DATA  23/11/2020



 
 

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. Luca Meucci Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali 
Firenze; 
 
Premesso che  
- con determinazione Dirigenziale n. 1373 del 19.07.2019 è stato affidato l’incarico per il servizio di 

Progettazione Definitiva integrale, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 
per la realizzazione di “Opere di manutenzione del reparto degenze - Piano V - Padiglione A. Vespucci - P.O. 
Nuovo San Giovanni di Dio (FI)” alla Società Beta Progetti S.r.l. con sede legale in 50142 Firenze, Via del 
Palazzo dei Diavoli 2r, CF/P.I. 94019000481, per un importo contrattuale pari ad € 38.900,00 oltre 
CNPAIA € 1.556,00 ed Iva € 8.900,32 per un importo complessivo di € 49.356,00 – CIG: Z3628E2207;  

- con Delibera del D.G. n. 1229 del 22.08.2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento 
redatto dalla Società Beta Progetti S.r.l., verificato internamente all’Area Manutenzione e Gestione 
Investimenti Firenze e validato dal Responsabile del procedimento con verbale del 06.08.2019, da cui 
risultava un importo complessivo dei lavori di € 262.872,50 di cui € 249.019,46 per lavori e € 13.853,04 
per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta, ed  indetta gara di appalto per l’affidamento 
di lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016; 

- con determinazione Dirigenziale n. 2321 del 11.11.2019 la gara di appalto è stata aggiudicata all’impresa 
C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. S.n.c. con sede legale in 50066 Reggello (FI), Località Piani 



 
 

della Rugginosa 230/C4, CF/P.I. 03036170482, per un importo di contratto pari ad € 195.308,54 oltre 
IVA di legge pari ad € 42.967,88, per complessivi € 238.276,42 – CIG 8028014EB7; 

- in data 20.11.2019 il Direttore Lavori, arch. Gianfranco Ravalli della Società Beta Progetti s.r.l. ha 
effettuato la consegna dei lavori; 

- con determinazione Dirigenziale n. 695 del 18.03.2020: 
o  è stata approvata la variante n. 1 dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) e 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo aggiuntivo pari ad € 77.206,83 oltre Iva 22% 
per effetto della quale l’importo contrattuale (al netto del ribasso d’asta) è aumentato da € 
195.308,54 ad € 272.515,37  di cui € 258.662,33 per lavori ed € 13.853,04 per oneri sicurezza, 
rimasti invariati, non soggetti a ribasso (più IVA di Legge).  

o è stato rimodulato, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario, l’incarico professionale 
conferito alla società Beta Progetti S.r.l., per un importo di € 17.171,27 (al netto del ribasso pari al 
2,62589%) oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di euro 21.786,90, la cui copertura 
economica è contenuta nel Quadro Economico dell’intervento attingendo alle voci “imprevisti” e 
“fondo di accantonamento”, finanziata nel conto economico 3B.03.01.73 Altri servizi non sanitari da 
privato esercizi 2020. 

o è stato approvato il Q.E. dell’intervento di importo pari a € 460.000,00, assestato a seguito della 
variante che ha trovato copertura attingendo alle voci “imprevisti” e “fondo di accantonamento, che 
risultava finanziato per € 384.700,79 sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione 
Immobili"esercizio 2019/2020 e per € 75.299,21 Conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non 
sanitari da privato” esercizi 2019/2020; 

- con determinazione Dirigenziale n.1232 del 28.05.2020: 
o  è stata approvata la variante n.2 per un importo aggiuntivo pari ad € 14.603,79 oltre IVA 22%, che 

ha elevato l’importo netto complessivo dell’appalto da € 272.515,37 ad € 287.119,16 (al netto del 
ribasso d’asta) di cui € 273.266,13 per lavori ed € 13.853,04, rimasti invariati, per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso (più IVA di Legge). 

o è stato rimodulato, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario, l’incarico professionale 
conferito alla società Beta Progetti S.r.l., per un importo di € 3.275,52 (al netto del ribasso pari al 
2,62589%) oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di euro 4.155,98; 

o è stato approvato il Q.E. dell’intervento di importo pari a € 460.000,00, assestato a seguito della 
variante, che ha trovato copertura attingendo alle voci “imprevisti” e “fondo di accantonamento”, che 
risultava finanziato per € 384.700,79 sul Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" 
esercizio 2019/2020 e per € 75.299,21 Conto economico 3B.03.01.73 “Altri servizi non sanitari da 
privato” esercizi 2019/2020; 

 
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; 
 
Visto il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto redatto dal Direttore Lavori, arch. 
Gianfranco Ravalli della Società Beta Progetti s.r.l. in data 28.09.2020, sottoscritto senza alcuna riserva 
dall’impresa appaltatrice, C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. S.n.c. e dal Responsabile del 
procedimento, ing. Luca Meucci, (allegato di lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente 
atto) nel quale si certifica che: 

- i lavori sono stati ultimati in data 01.04.2020 e risultano regolarmente eseguiti, conformemente alle 
prescrizioni progettuali e di variante approvate; 

- a seguito di richieste della Direzione Sanitaria, effettuate al momento dell’allestimento dei locali, 
relative all’implementazione dell’impianto di chiamata infermieri all’interno dei servizi igienici, il 
Direttore Lavori ha autorizzato l’esecuzione degli stessi, per un importo aggiuntivo di lavori pari ad 



 
 

€ 5.650,00 che ha elevato l’importo netto complessivo dell’appalto ad € 292.769,16 (al netto del 
ribasso d’asta); 

- detratti gli acconti già corrisposti, pari ad € 271.327,61 oltre Iva 22% risulta un credito residuo a 
favore dell’impresa esecutrice pari ad € 21.441,55 oltre Iva 22% pari ad € 4.717,14 per complessivi 
€ 26.158,69; 

 
Vista la Relazione del Responsabile del procedimento per la chiusura dell’intervento (Allegato di lettera 
“B”, parte integrante e sostanziale del presente atto) redatta in data 28.09.2020 nella quale si 
conferma il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori e si autorizza la liquidazione del credito residuo 
all’impresa appaltatrice, l’approvazione del Quadro economico finale dei lavori e lo svincolo della polizza 
fideiussoria DE 0625861 REP.N. 500000605 rilasciata in data 21.11.2019 dall’Agenzia Atradius 
(cod.agenzia H74); 
 
Dato atto che l’importo dei lavori richiesti dalla Direzione Sanitaria pari ad € 5.650,00 oltre Iva  ha trovato 
copertura all’interno del Quadro economico dell’intervento, senza eccedere pertanto la spesa approvata 
per lo stesso; 
 
Accertato che il credito residuo da corrispondere all’impresa appaltatrice, dell’importo complessivo di € 
21.441,55 oltre Iva 22% pari ad € 4.717,14 per complessivi € 26.158,69, trova copertura economica nel 
conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2020; 
 
Visto il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera C al presente atto, di importo complessivo 
pari ad € 460.000,00 da cui si rileva una economia di € 23.616,25 che si rimette nella disponibilità 
dell’Azienda; 
 
Dato atto, altresì che è stato disposto l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per 
funzioni tecniche” ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del 
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata 
all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli 
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 
 
Ritenuto, pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riguardante la 
realizzazione delle “Opere di manutenzione del reparto degenze - Piano V - Padiglione A. Vespucci - P.O. Nuovo San 
Giovanni di Dio (FI)” (allegato parte integrante e sostanziale del presente di lettera “A”); 
 
Dato atto che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci, 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 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 a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci; 
 
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 procedere nei tempi previsti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione del credito residuo 
all’impresa appaltatrice;  

DELIBERA 
 



 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riguardante la realizzazione delle“Opere di 

manutenzione del reparto degenze - Piano V - Padiglione A. Vespucci - P.O. Nuovo San Giovanni di Dio (FI)” 
allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di autorizzare la liquidazione del credito residuo all’impresa appaltatrice dell’importo complessivo di € 

21.441,55 oltre Iva 22% pari ad € 4.717,14 per complessivi € 26.158,69 che trova copertura sul conto 
economico 3B.04.01 “Manutenzioni Immobili; 

 
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria DE 0625861 REP.N. 500000605 rilasciata in data 

21.11.2019 dall’Agenzia Atradius (cod.agenzia H74); 
 
4. di approvare il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera “C” al presente atto, di 

importo complessivo pari ad € 460.000,00 da cui si rileva una economia di € 23.616,25 che si rimette 
nella disponibilità dell’Azienda; 

 
5. di dare atto dell’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” 

ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per 
la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all’incentivazione del 
personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come 
stabilito dal medesimo articolo; 
 

6. di 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 procedere nei tempi previsti dalle 
pattuizioni contrattuali alla liquidazione del credito residuo all’impresa appaltatrice;  

 
7. 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; 

 
8. di 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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