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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 la quale il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20.07.2019; 
 
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”, 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 e la delibera n. 889 del 23/07/2020 “Sistema aziendale di deleghe: revisione della 
casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16.06.2017 come modificata dalla delibera n. 1348 del 26.09.2019 di ripartizione delle 
competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento; 
 
Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Luca Meucci 
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze; 
 
Dato atto che l’Ing. Luca Meucci, in qualità di Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali,  
svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016,; 
 
Premesso che  
 con nota prot. 778 del 13/3/2018 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato aveva rilevato le condizioni critiche delle 
scalinate annesse all’ex Villa San Cerbone, sede del Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Valdarno 
sollecitando l’attuazione di adeguati interventi conservativi anche mediante procedure di urgenza 
previste dall’art. 27 del D.Lgs. 42/2004; 

 con delibera del D.G. n. 1366 del 20.09.2018: 
- veniva approvato il verbale di somma urgenza unitamente al computo metrico estimativo dei 

lavori, riguardante l’intervento di restauro conservativo dello scalone esterno da effettuarsi in 
somma urgenza presso la Villa San Cerbone, sede del Presidio Ospedaliero Serrristori di Figline 
Valdarno, di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro redatto ai sensi dell’art. 163, comma 1, 
del D. Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento;  

- veniva approvata ai sensi del citato art. 163, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’affidamento all’Impresa 
PIACENTI S.P.A. con sede legale in Prato, Via Marradi 38, CF/P.I. 02016910974, per l’importo 
di € 173.500,00 (di cui € 165.815,85 per lavori ed € 7.684,15 per oneri della sicurezza) con 
applicazione del ribasso pari al 20%, oltre IVA 22%, per il totale complessivo di € 140.336,83, IVA 
22% compresa (CIG: 7621992AC4); 

- veniva nominato Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. 
Alessandra Lenti in forza presso il Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda Usl Toscana centro); 

- veniva approvato il QE dell’intervento di importo complessivo pari a € 243.925,00 finanziato sul 
conto economico 3B0401 “Manutenzione Immobili” e sul conto economico 3B030173 “Altri 
servizi non sanitari da privato”; 



 
 

 i lavori venivano iniziati il 30.05.2018, successivamente in data 24.07.2018 venivano sospesi a causa 
delle condizioni climatiche che non consentivano di procedere con ulteriori lavori di messa in sicurezza 
e dell’ultimazione del progetto di restauro dello scalone come concordato con la Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. A causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 i lavori sono potuti riprendere solo in data 28.09.2020, concedendo 
all’Impresa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi;  

 
Visto il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore Lavori, arch. 
Alessandra Lenti in data 24.02.2021, sottoscritto dall’impresa appaltatrice, Piacenti S.p.A, senza alcuna 
riserva 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 risultano regolarmente eseguiti, conformemente alle prescrizioni progettuali, della perizia di 

somma urgenza, della perizia di variata distribuzione di spesa e della perizia a consuntivo; 
- in data 18.12.2020 è stata redatta, ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, una perizia di 

variata distribuzione di spesa, che non ha comportato modifiche all’importo della somma urgenza, 
divenuta necessaria per procedere all’adeguamento delle lavorazioni alle maggiorazioni dovute alle 
misure anticovid 19, ai sensi della D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020, al miglioramento 
dell’intervento di consolidamento delle strutture murarie e per l’esecuzione della pavimentazione 
architettonica con effetto ghiaia a vista e relativa bordura in acciaio cor-ten;  

- in data 28.12.2020 è stata redatta una perizia a consuntivo che ha riguardato alcuni interventi in 
variazione rispetto al progetto approvato. In particolare, è stato necessario adeguare i costi del nolo 
delle opere provvisionali per il prolungamento dei tempi contrattuali dovuto all’emergenza sanitaria in 
atto, l’esecuzione delle lavorazioni alle misure anticovid 19 e definire nuove procedure di 
approvvigionamento dei materiali a causa della presenza, nell’area di accesso al cantiere, della tenda 
adibita a pre-triage, la cui posizione non consentiva l’ingresso dei mezzi meccanici (autocarri, gru su 
autocarro) e, pertanto, lo spostamento dei materiali è stato eseguito unicamente a mano. L’importo 
netto di tale perizia risulta pari ad Euro 25.951,15 oltre Iva, per € 5.709,25 per complessivi € 31.660,40, 
con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale a Euro 166.287,98 (al netto del ribasso), di 
cui Euro 138.397,93 per lavori ed euro 27.890,05 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- i lavori sono stati ultimati in data 31.12.2020;  
- lo Stato finale dei lavori redatto in data 24.02.2021 ammonta a € 166.287,98, all’impresa sono stati 

corrisposti n. 3 certificati di pagamento pari complessivamente ad € 117.248,73 oltre Iva risultando, 
pertanto un credito residuo pari ad € 49.039,25 oltre Iva ; 

 
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 24.02.2021 con la quale:  
- viene confermato lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal 

Direttore Lavori; 
- si approva la perizia a consuntivo che ha determinato un incremento del costo delle opere pari ad Euro 

31.660,40 Iva inclusa, interamente assorbito all’interno del Q.E. dell’intervento senza modificarne il 
costo globale che risulta, pertanto, invariato pari ad  € 243.952,00; 

- si autorizza la liquidazione del credito residuo pari ad € 49.039,25 oltre Iva,  a saldo di ogni avere, visto 
l’esito positivo del certificato di regolare esecuzione ed avendo l’impresa appaltatrice presentato, ai 
sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, polizza sulla rata di saldo n. 2021/13/6593527 
rilasciata da Italiana Assicurazioni,  

-  si attesta che dall’esame della contabilità dei lavori e dei pagamenti effettuati, dall’importo totale del 
Q.E. dell’intervento residuano € 41.080,66; 

 
Accertato che il credito residuo da corrispondere all’impresa appaltatrice, dell’importo complessivo di € 
49.039,25 oltre Iva per totale di € 59.827,89 trova copertura economica nel conto economico 3B.04.01 
“Manutenzione Immobili” esercizio 2020; 
 



 
 

Visto il Quadro Economico assestato finale dell’intervento (Allegato di lettera “C” parte integrante e 
sostanziale del presente atto) di importo complessivo di € 243.952,00 che evidenzia un’economia di 
programma pari ad € 41.080,66 che viene rimessa in disponibilità della Stazione appaltante  
 
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 riguardante i “Lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza e restauro conservativo dello scalone esterno della villa San Cerbone, sede del Presidio Ospedaliero 
Serristori, piazza XXV Aprile n.10 Figline e Incisa Valdarno”, (allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto di lettera “A”); 
 
Dato atto che il Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, 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 dallo stesso effettuata in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Dott. Marco 
Brintazzoli; 
 
Su proposta del Direttore a.i. della SOS 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 il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. al fine di procedere alla liquidazione del credito 
residuo all’impresa appaltatrice; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante i “Lavori di somma urgenza per la messa in 

sicurezza e restauro conservativo dello scalone esterno della villa San Cerbone, sede del Presidio Ospedaliero Serristori, 
piazza XXV Aprile n.10 Figline e Incisa Valdarno” allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto ; 

 
2. di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento con la quale viene confermato lo 

Stato finale ed il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore Lavori allegato 
“B” parte integrante e sostanziale de presente atto; 

 
3. di prendere atto che l’incremento del costo delle opere, pari ad Euro 31.660,14 Iva inclusa, ha trovato 

copertura all’interno del Q.E. dell’intervento senza, pertanto, modificarne il costo globale rimasto 
invariato in € 243.952,00 allegato “C”parte integrante e sostanziale del presente atto;  

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

49.039,25 oltre Iva per un totale di € 59.827,89 che trova copertura sul conto economico 3B.04.01 
“Manutenzioni Immobili” esercizio 2020;  

 



 
 

5. di approvare il Quadro Economico assestato finale dell’intervento (Allegato di lettera “C” parte 
integrante e sostanziale del presente atto) di importo complessivo di € 243.952,00 che evidenzia 
un’economia di programma pari ad € 41.080,66 che viene rimessa in disponibilità della Stazione 
appaltante;  

 
6. 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; 

 
7. 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., al fine di procedere nei tempi previsti alla liquidazione del 
credito residuo all’impresa appaltatrice;  

 
8. 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; 

 
9. 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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