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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;

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 delle deleghe per il Dipartimento Area
Tecnica; 

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3);
- il DPGR n. 7/R/2018 Regolamento di attuazione dell’art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005
n.40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di attività contrattuale dell’Ente di Supporto Tecnico
Amministrativo (ESTAR), quale centrale di committenza del Servizio Sanitario Regionale;

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.C 
Gestione Investimenti Zona Firenze è Responsabile del procedimento in argomento;

Premesso che:
- con Deliberazione del D.G. n. 34 del 16.01.2020 

o è stato approvato il progetto definitivo relativo alle  “Opere di manutenzione per adeguamento di alcuni
locali al piano secondo e parziale ripristino dell’impermeabilizzazione in copertura del presidio distrettuale Canova
di Firenze”;

o è stato autorizzato il RUP ad avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma
2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

o è stato costituto  l’Ufficio di Direzione Lavori così composto: D.L. Geom. Bartolini, D.O. opere
edili  Arch.  Dafne Fontani,  D.O.  impianti  elettrici  P.I.  Marco Del   Bravo,  Ispettore  di  cantiere
Geom. Ivan Capanna;

o è stato approvato il Q.E. dell’intervento di importo complessivo pari ad € 206.000,00 che trova
copertura sul bilancio corrente conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” anno 2020;

- con determinazione n. 407 del 18.02.2020 del Direttore della SOC Gestione Investimenti Zona Firenze, 
ing. Luca Meucci, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, all’Impresa Itaf  s.r.l. con sede in Via Pratese, 527 – 51100 Pistoia – C.F. 00498610476, per un 
importo di € 112.268,72 (di cui € 95.614,94 per lavori ed € 16.653,78 per oneri della sicurezza) oltre Iva 
22% pari ad € 24.699,12 per complessivi € 136.967,84 – CIG: 81923003D3;
-  con determinazione dirigenziale n. 2651 del 02.12.2020 è stata approvata una variante dei lavori ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. c) che ha elevato l’importo netto complessivo dell’appalto da € 112.268,72 ad €



                                                                   
130.881,15 (al  netto del  ribasso d’asta 25,913%),  oltre IVA al 22%, di  cui € 114.227,37 per lavori  ed €
16.653,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, trovando copertura economica all’interno del Quadro
Economico  dell’intervento,  di  importo  complessivo  di  €  206.000,00,  attingendo  alle  voci  “imprevisti”  e
“ribasso d’asta”;

Preso atto che,  come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca
Meucci, del 25.02.2021,  (Allegato “A” – parte integrante e sostanziale del presente atto) a seguito della
sopraggiunta emergenza COVID -19, sono variate le necessità dei presidi territoriali, tra cui quello posto in
via Chiusi 1-3-5 Firenze. In particolare è stata incrementata l’assistenza ambulatoriale e, pertanto, è stato
necessario  adeguare  ulteriori  locali  ad  uso  ambulatoriale,  oltre  a  quelli  previsti  inizialmente,  ed  in
particolare si è reso necessario ripristinare pavimentazioni e rivestimenti di locali da adibire ad ambulatori;

Dato atto  che a seguito di quanto sopra il sottoscritto Responsabile del procedimento ha autorizzato il
Direttore Lavori, ad avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d’opera ai
sensi  dell’art.106,  comma  1  lettera  c)  del  D.  Lgs.50/2016  trattandosi  di  circostante  impreviste  ed
imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente le “Opere di manutenzione per adeguamento di alcuni locali al
piano secondo e  parziale  ripristino dell’impermeabilizzazione  in copertura  del  presidio  distrettuale  Canova  di Firenze”
costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti del Dipartimento Area Tecnica:

 Relazione del DL - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;
 Analisi prezzi;
 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 Atto di sottomissione;

Rilevato che, la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto
di appalto per un importo complessivo di € 18.681,30 oltre IVA al 22% pari ad € 4.109,89 per complessivi €
22.791.19, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto da € 130.881,15 ad € 149.562,45 (al netto del
ribasso d’asta 25,913%), oltre IVA al 22%, di cui € 132.908,67 per lavori ed € 16.653,78 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, e trova copertura economica all’interno del Quadro Economico dell’intervento, di
importo complessivo di € 206.000,00, attingendo alla voce  “ribasso d’asta”;

Considerato, inoltre che:
- l’incremento  di  spesa  della  presente  perizia  di  variante  suppletiva  corrisponde  al  14,20%

dell’importo dei lavori di cui al contratto originario, nel rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento
disposto dal comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta, altresì, un aumento della
spesa complessiva prevista per l’intervento in epigrafe, trovando adeguata copertura nelle somme
stanziate per  ribasso d’asta del relativo quadro economico;

- il sottoscritto responsabile del procedimento, ritenuta la presente variante rientrante nella fattispecie
di cui all’art.  106,  comma 1 lett.  c) del D. Lgs.  50/2016,  a seguito di  approfondita  istruttoria e
motivato esame dei fatti, ne attesta la legittimità; 

- la modifica al contratto, per effetto della Variante n. 1, non è da considerarsi sostanziale ai sensi del
comma 4 dell’art. 106 del D. lgs. 50/2016.

- la perizia di variante suppletiva è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto di
sottomissione,  immediatamente  vincolante  per  lo  stesso  mentre  per  la  Stazione  Appaltante  lo
diverrà subordinatamente all’approvazione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 inerente le “Opere
di manutenzione per adeguamento di alcuni locali al piano secondo e parziale ripristino dell’impermeabilizzazione in copertura



                                                                   
del presidio distrettuale Canova di Firenze” per importo complessivo di lavori pari € 18.681,30 oltre IVA al 22%
pari ad € 4.109,89 per complessivi € 22.791.19, restando invariato l’importo degli oneri della sicurezza;

Dato atto ancora che il QE dell’intervento di importo pari ad € 206.000,00 allegato di lettera “B” parte
integrante e sostanziale del presente atto, assetato a seguito della variante in approvazione, risulta finanziato
sul Bilancio corrente - Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili"esercizio 2020;

Rilevato  che,  non  superando  l’importo  dei  lavori  in  variante  il  20%  del  contratto  originario,  non  è
necessario acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28
ottobre 2015;

Dato  atto  inoltre  che,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016 la  variante  dei  lavori  in
argomento sarà comunicata dal  responsabile  del  procedimento all’Osservatorio Regionale  degli  appalti
pubblici  entro  trenta  giorni  dall’approvazione  della  medesima  per  le  valutazioni  e  gli  eventuali
provvedimenti di competenza;

Dato atto che il sottoscritto ing. Luca Meucci,  SOC Gestione Investimenti Zona Firenze nel proporre il
presente  atto  ne  attesta  la  legittimità  e  congruenza  con  le  finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante
l’istruttoria effettuata dal sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.  42,  comma quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.,  stante  l’urgenza di  procedere
all’esecuzione dei lavori in argomento;

DETERMINA

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

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva inerente le “Opere di manutenzione per adeguamento di alcuni
locali al piano secondo e parziale ripristino dell’impermeabilizzazione in copertura del presidio distrettuale Canova di
Firenze”costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, agli atti del Dipartimento Area Tecnica:

 Relazione del DL - Proposta di approvazione perizia di variante n. 1;
 Analisi prezzi;
 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 Atto di sottomissione;

2. di dare atto che la variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto di
appalto per un importo complessivo € 18.681,30 oltre IVA al 22% pari ad € 4.109,89 per complessivi
€  22.791.19.  Pertanto,  l’importo  netto  complessivo  dell’appalto  si  eleva  da  €  130.881,15  a  €
149.562,45 (al netto del ribasso d’asta 25,913%), oltre IVA al 22%, di cui € 132.908,67 per lavori e €
16.653,78 per oneri della sicurezza e trova copertura economica all’interno del Quadro Economico
dell’intervento, d’importo complessivo di € 206.000,00, attingendo alla voce “ribasso d’asta”;

2. di approvare  QE dell’intervento,  d’importo pari a € 206.000,00, assetato a seguito della variante in
approvazione, finanziato sul bilancio corrente - conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili"
esercizio 2020 allegato di lettera B al presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento
comunicherà la variante in argomento all’Osservatorio Regionale degli  appalti  pubblici  entro trenta
giorni dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;



                                                                   
4. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto 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  procedere
all’esecuzione dei lavori in argomento;

5. di trasmettere la presente deliberazione 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 
SOC Gestione Investimenti Zona Firenze 

(Ing. Luca Meucci)
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