


                                                                                                 
 

 

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; 

 

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; 
 
Richiamata la delibera del Direttore generale n. 814 del 31.05.2019 con la quale sono stati conferiti gli 
incarichi di Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, ed in particolare l’ing. Ermes Tesi è 
stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area 
Tecnica; 
 
Vista la normativa vigente ed in particolare: 
- 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; 
- il D.M. 49 del 07/03/2018:“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
 
Ricordato che: 
- il finanziamento dell’intervento relativo alla Demolizioni edifici dell'area del Ceppo di Pistoia per 
attuazione previsioni degli strumenti urbanistici era previsto con Decreto del Presidente Giunta Regionale 
n.75 del 11.05.2015, di approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 maggio 2015 tra 
tutte le Amministrazioni ed Enti interessati per la rigenerazione dell'area del vecchio presidio ospedaliero 
del Ceppo di Pistoia; 
- con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl 3 Pistoia n. 1658 del 4.11.2016 è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo alle Demolizioni edifici dell'area del Ceppo di Pistoia per 
attuazione previsioni degli strumenti urbanistici, redatto dal professionista incaricato a seguito di gara 
pubblica, lo Studio di Ingegneria Romolini di Sansepolcro (AR), e validato in data 10.10.2016 per l'importo 
complessivo di €. 5.000.000,00; 
- il finanziamento dell’intervento è previsto con Decreto del Presidente Giunta Regionale n.75 del 
11.05.2015, di approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 maggio 2015 tra tutte le 
Amministrazioni ed Enti interessati per la rigenerazione dell'area del vecchio presidio ospedaliero del 
Ceppo di Pistoia; 
 - con determinazione dirigenziale n. 988 del 18.5.2017, dichiarata efficace con successivo atto n. 1168 del 
12.6.2017, a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta, i lavori in questione venivano 
aggiudicati all’Associazione Temporanea di Imprese costituita da:  
· Del Debbio spa, via del Brennero n. 1040/A, 55100 Lucca, C.F. e P.IVA 00146220462, Mandataria; 
· Baldassari Impianti Elettrici srl, via Tazio Nuvolari n. 41, 55061 Carraia -LU, C.F. e P.IVA 

00488310467, Mandante; 



                                                                                                 
 

 

· Gruppo S.E.I. srl, via della Torre n. 842,  55041 Camaiore –LU, C.F. e P.IVA 01475960462, Mandante; 
per un importo contrattuale pari ad € 2.801.312,05, di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per 
€.389.178,60; 
- il contratto di appalto è stato sottoscritto digitalmente il 20.10.2017 e contestualmente i lavori hanno 
avuto inizio sotto la Direzione dell’ing. Luca Romolini di Sansepolcro (AR); 

Dato atto che svolge le funzioni di RUP l’ing. Ermes Tesi, Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione 
Investimenti Pistoia; 

Atteso che: 

- con il D.P.G.R. n. 96 del 21.6.2019 recante “Accordo di Programma per la rigenerazione urbana dell’Area del 
Ceppo, la valorizzazione delle funzioni sanitarie e la riqualificazione delle Ville Sbertoli” sono state apportate 
variazioni e integrazioni all’Accordo di Programma del 2015, prevedendo obiettivi diversi nella 
realizzazione degli interventi di demolizione e degli edifici da ristrutturare nell’area del “Ceppo” di Pistoia; 

- in seguito alle modifiche stabilite con il D.P.G.R. n. 96 del 21.06.2019 sopra richiamato, con delibera del 
Direttore Generale n. 1157 del 5.8.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di  
ristrutturazione di porzione del padiglione Cassa di Risparmio per localizzazione dei servizi centro prelievi e CUP dell’area 
del Ceppo di Pistoia”, supplementari agli originari lavori di “Demolizione edifici dell’area del Ceppo per attuazione 
previsioni PRG Pistoia”, per un importo complessivo dell’intervento di € 600.000,00 (la cui progettazione è 
stata redatta dall’ing. Romolini, già affidatario con provvedimento n. 2123 del 28.10.2016); 
- con il predetto atto n. 1157/2019 si disponeva l’esecuzione dei lavori supplementari, ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b del Dlgs 50/2016 e s.m.i., con affidamento al medesimo operatore economico 
dell’appalto principale,  per l’importo di € 490.519,19, oltre oneri per la sicurezza per €.16.237,80, per un 
totale di € 506.756,99, oltre I.V.A.; 
- il contratto dei lavori supplementari è stato sottoscritto digitalmente il 28.10.2019 ed essi hanno avuto 
inizio in data 26.11.2019 sotto la direzione del professionista ing. Luca Romolini, dello Studio di 
Ingegneria Romolini; 
 
Preso atto che, nell’attesa dell’adozione del nuovo Accordo di Programma avvenuta con il citato D.P.G.R. 
n. 96 del 21.06.2019, in data 15 Febbraio 2019 il Responsabile di Procedimento con nota n. 19755 aveva 
disposto la sospensione totale dei Lavori dell’appalto principale, prevedendosi inoltre la  necessità di 
predisporre una perizia di variante, e che al momento risultano sospesi anche i lavori supplementari di 
ristrutturazione di porzione del padiglione Cassa di Risparmio per localizzazione dei servizi centro prelievi e CUP; 
 
Considerato che, come meglio specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Ermes 
Tesi, del 7.1.2021 (Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto): 
- a seguito dell’adozione del nuovo “Accordo di Programma per la rigenerazione urbana dell’Area del Ceppo, la 
valorizzazione delle funzioni sanitarie e la riqualificazione delle Ville Sbertoli” è emersa l’esigenza di procedere con 
ulteriori e diverse demolizioni e, anche in relazione all’allungamento dei tempi di attesa del ricevimento 
delle superiori approvazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche rilascianti i titoli autorizzativi e di 
esecuzione dei lavori a causa dell’emergenza Covid-19, è stato necessario prevedere una variazione 
progettuale degli interventi deliberati con i richiamati atti n. 1658 del 4.11.2016 e n. 1157 del 5.8.2019; 
- è stata richiesta alla Direzione Lavori la redazione di una perizia di variante e suppletiva, occorrenti per 
gli eventi imprevisti ed imprevedibili al momento della redazione progettuale originaria, verificatisi in corso 
d’opera e sopra circostanziati, che non alterano la natura del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1) 
lettera c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le perizie di variante e suppletive inerenti i “Lavori di demolizione degli edifici dell'area del Ceppo di Pistoia 
per attuazione previsioni degli strumenti urbanistici”, nonché i “Lavori supplementari: ristrutturazione porzione padiglione 



                                                                                                 
 

 

Cassa di Risparmio per localizzazione del Centro prelievi e Centro Unico Prenotazioni”, costituite dagli elaborati di cui 
rispettivamente agli elenchi allegati sotto la lettera “B” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Preso atto che le perizie di variante e suppletive in approvazione comportano lavorazioni aggiuntive per 
effetto delle quali risulta un incremento di entrambi i contratti in questione, di cui rispettivamente € 
1.313.617,08 per lavori ed € 86.588,85 per oneri per la sicurezza, (lavori appalto principale), e € 243.357,70 
per lavori ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza (lavori supplementari), come risulta dal nuovo Quadro 
Economico dell’intervento, rispettivamente per ciascun appalto pari a €.5.250.000,00 e pari a € 900.000,00 
(Allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 

Considerato ancora che, come si evince dalla Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato 
“A” sopra richiamato): 

· l’incremento di spesa delle perizie di variante e suppletive delle opere in oggetto corrisponde 
rispettivamente al 49,98% ed al 49,99% dell’importo dei lavori di cui alle perizie di progetto, 
comprensivo di oneri della sicurezza, nel rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento disposto dal 
comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; 

· accertate e verificate le cause e condizioni, eseguiti istruttoria ed esame dei fatti, la perizia di 
variante in oggetto viene dichiarata dal RUP ammissibile per l’approvazione; 

· l’esecuzione dei lavori conseguenti alle perizie di variante è stata accettata dall’appaltatore mediante 
sottoscrizione dei rispettivi atti aggiuntivi (allegati sotto la lettera “D” parte integrante e sostanziale 
del presente atto), immediatamente vincolanti per il soggetto esecutore mentre per la Stazione 
Appaltante lo diverranno subordinatamente all’approvazione del presente atto; 

· il cronoprogramma delle varianti prevede ulteriori 350 (trecentocinquanta) giorni per l’esecuzione  
complessiva delle opere in oggetto; 

 
Dato atto che il nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo complessivo di € 6.150.000,00 (cfr. 
il richiamato allegato “C”) risulta interamente finanziato sul conto economico 1A02020201 "Fabbricati 
indisponibili", di cui al Piano Investimenti 2020-2022 rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 
1170 del 15.10.2020, rispettivamente: 

- PT-02: €.5.250.000,00 (eccedenza di € 250.000,00); 
- PT-41bis: € 900.000,00 (eccedenza di € 300.000,00); 

 

Rilevato che, superando l’importo dei lavori in variante il 20% dei contratti originari, sono stati acquisiti 
nuovi CIG aggiuntivi come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015; 
 
Vista la nota prot.  n. 103600 del 23.12.2020 pervenuta dai legali rappresentanti delle tre ditte appaltatrici 
costituite in ATI - Del Debbio S.p.a, Gruppo SEI S.r.l., Baldassari Impianti Elettrici S.r.l. – con la quale 
viene richiesto l’assenso preventivo al recesso dall’ATI da parte della mandante Gruppo SEI Srl, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 48, c. 19, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ragioni organizzative delle 
ditte stesse, anche tenuto conto del tempo trascorso dall’avvio dei lavori e per le perduranti condizioni di 
emergenza che rendono difficoltosa l’attività di cantiere, dando atto che le imprese residue sono in 
possesso dei requisiti pertinenti il prosieguo dei lavori e non sussistendo quindi finalità elusive di mancanza 
di requisiti di partecipazione alla gara; 
 
Ritenuto, in ossequio alla citata norma sopra richiamata, di poter consentire la modifica della compagine 
dell’ATI appaltatrice, avendo riscontrato la sussistenza delle motivazioni addotte per tale variazione e dei 
requisiti delle lavorazioni ancora da eseguire in capo alle ditte Del Debbio Spa e Gruppo Sei srl, 
prendendo atto dell’impegno manifestato a voler perfezionare, dopo l’adozione del presente atto di 
assenso, l’efficacia della variazione con la produzione dello schema d’atto di prosecuzione, del nuovo atto 
di costituzione dell’ATI tra le due ditte residue e delle relative garanzie; 



                                                                                                 
 

 

 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare la Relazione del RUP sulle perizie di variante dei lavori in oggetto (allegato “A”); 
- di prendere atto ed approvare le perizie di variante e suppletive (elenchi degli elaborati allegato “B”) 

inerenti: 
· i “Lavori di demolizione degli edifici dell'area del Ceppo di Pistoia per attuazione previsioni degli strumenti 

urbanistici” con un incremento pari a  € 1.313.617,08 per lavori ed € 86.588,85 per oneri per la 
sicurezza per totali € 1.400.205,93 (pari al 49,98%) – CIG AGGIUNTIVO 8586234073; 

·  i “Lavori supplementari: ristrutturazione porzione padiglione Cassa di Risparmio per localizzazione del Centro 
prelievi e Centro Unico Prenotazioni”, con un incremento di € 243.357,70 per lavori ed € 10.000,00 per 
oneri per la sicurezza per totali € 253.357,70 (pari al 49,99%) – CIG AGGIUNTIVO 85834631BF 

- di approvare il nuovo Quadro economico dell’intervento di importo complessivo di € 6.150.000,00 
(allegato “C” pare integrante e sostanziale del presente atto), dando atto della copertura economica 
degli importi aggiuntivi; 

- di prendere atto e quindi di consentire la variazione della compagine costituente l’Associazione 
Temporanea di imprese affidataria degli appalti in oggetto; 

- di prendere atto degli atti aggiuntivi sottoscritti dall’appaltatore (allegato “D” parte integrante e 
sostanziale del presente atto); 

- di prendere atto infine che in seguito all’adozione delle varianti in oggetto viene concessa all’appaltatore 
una proroga  di ulteriori 350 (trecentocinquanta) giorni; 

 
Acquisito il parere favorevole circa la compatibilità economica della spesa con il Piano Investimenti 
Aziendale, reso con note del 4.12.2020 dal Direttore Dipartimento Area Tecnica, conservate agli atti della 
struttura proponente; 
 
Dato atto che il Direttore ad interim della struttura S.O.C. Gestione investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, 
nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dello stesso 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, 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.C. Gestione investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
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 alla 
ripresa ed alla conclusione dei lavori in argomento; 
 
 

DELIBERA 
 
 

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

1) di approvare le perizie di variante e suppletive, come da Relazione del Responsabile del Procedimento 
(Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto), predisposte dalla Direzione Lavori, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1) lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., costituite dagli elaborati 



                                                                                                 
 

 

conservati agli atti del Dipartimento Area Tecnica (Allegato “B” parte integrante e sostanziale del 
presente atto), inerenti i: 
· “Lavori di demolizione degli edifici dell'area del Ceppo di Pistoia per attuazione previsioni degli strumenti 
urbanistici” con un incremento pari a  € 1.313.617,08 per lavori ed € 86.588,85 per oneri per la sicurezza 
per totali € 1.400.205,93 (pari al 49,98% sull’importo originario) – CIG AGGIUNTIVO 8586234073; 
· “Lavori supplementari: ristrutturazione porzione padiglione Cassa di Risparmio per localizzazione del Centro 
prelievi e Centro Unico Prenotazioni”, con un incremento di € 243.357,70 per lavori ed € 10.000,00 per 
oneri per la sicurezza per totali € 253.357,70 (pari al 49,99% sull’importo originario) – CIG 
AGGIUNTIVO 85834631BF; 
 

2) di approvare il nuovo Quadro Economico dell’intervento di importo complessivo di € 6.150.000,00 
(Allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente) che risulta interamente finanziato sul conto 
economico 1A02020201 "Fabbricati indisponibili", di cui al Piano Investimenti 2020-2022 rimodulato 
con Delibera del Direttore Generale n. 1170 del 15.10.2020, giusta attestazione di copertura economica 
del Direttore del Dipartimento dott. Brintazzoli del 4.12.2020,  rispettivamente: 
· PT-02: €.5.250.000,00 (eccedenza di € 250.000,00); 
· PT-41bis: € 900.000,00 (eccedenza di € 300.000,00); 

 
3) di prendere atto e quindi di assentire alla variazione della compagine costituente l’ATI affidataria, per 

ragioni organizzative delle ditte stesse, con il recesso da parte della mandante Gruppo SEI Srl e 
residuando quindi le ditte Del Debbio Spa e Gruppo Sei srl, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48, c. 
19, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla condizione che, dopo l’adozione del presente atto, sarà 
perfezionata l’efficacia della variazione con la produzione dello schema d’atto di prosecuzione, del 
nuovo atto di costituzione dell’ATI tra le due ditte residue e delle relative garanzie; 

 
4) di prendere atto altresì che l’appaltatore, come sopra individuato, ha sottoscritto gli atti aggiuntivi 

conseguenti all’adozione delle perizia di variante in oggetto (Allegato “D” parte integrante e sostanziale 
del presente atto); 

 
5) di prendere atto infine che in seguito all’adozione delle varianti in oggetto viene concessa 

all’appaltatore una proroga  complessiva di ulteriori 350 (trecentocinquanta) giorni nell’esecuzione 
complessiva dei lavori; 

 
6) di dichiarare, visti i tempi ristretti per giungere celermente alla ripresa ed al termine dei lavori, l’atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e 
ss.mm.ii; 

 
7) di comunicare, ai sensi dell’art. 106, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la variante in corso d’opera tramite 

sistema informatizzato all’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
8) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda, nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
 

 

9) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto 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) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
































































