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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; 
 
Richiamata la delibera 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; 
 
Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento 
Area Tecnica e di Direzione ad interim della  SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio  all’ing. Sergio 
Lami, con decorrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022; 
 
Visti: 

1. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
2. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
3. la L. n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 

4. la L. 108/2021 di conversione in legge , con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 
77 ( Decreto Semplificazione bis), recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”; 

4. le vigenti Linee Guida ANAC di riferimento n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria" n.4 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 
economici”; 

 
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 SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze; 

 
Premesso che  
- con Determina dirigenziale n. 723 del 12.04.2018 del Direttore S.O.S. Gestione Territorio Firenze è stato 
affidato all’Ing. Francesco Ghelli l’incarico per il Servizio di Progettazione, Direzione Lavori  e Coordinamento della 
sicurezza per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani, n.17/a in 
Firenze CIG: Z4B22F2C10 CUP E14E17000260005,  per un importo pari ad € 20.295,00,  (di cui € 
9.901,97 per oneri di progettazione ed € 10.393,03 per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza), 
oltre CNPAIA 4% per € 811,80 ed IVA al 22% corrispondente ad € 4.643,50 per un totale complessivo di 
€ 25.750,30; 
- con Determina dirigenziale n. 2644 del 02.12.2020, è stata disposta la la rideterminazione degli onorari 
dell’Ing. Francesco Ghelli (per sopravvenute mutate esigenze funzionali dell’immobile e parziale revisione 
del progetto esecutivo) per € 5.553,52, che ha elevato l’importo complessivo del contratto a € 25.848,77 
oltre CNPAIA al 4%, oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 32.796,60; 
- con Determina dirigenziale n. 138 del 20.1.2021, in esito a perizia di variante di lavori, è stata disposta la  
rideterminazione degli onorari al citato professionista per € 1.638,25, che ha elevato l’importo complessivo 



    
 
 

 

del contratto a € 27.486,77 oltre CNPAIA al 4%, oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 
34.875,21; 
 
Dato atto che  il professionista Ing. Francesco Ghelli ha completato le prestazioni previste nel capitolato 

d’oneri quali: 

• la redazione progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; 

• lo svolgimento del servizio di  Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, 
fino al termine dei lavori curando la consegna degli elaborati as-built per gli interventi effettuati; 

 
Vista la Relazione del RUP (Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) la quale attesta che: 

• con Delibera n.1185 del 16/08/2021 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori predisposto dallo stesso Ing. Ghelli quale Direttore Lavori incaricato come sopra; 

• in data 11/09/2021 il professista ha inoltrato la documentazione as-built dell’intervento ; 

• con nota del 15 novembre 2021 l’ing. Francesco Ghelli ha comunicato l’indisponibilità ad ultimare 
le prestazioni del contratto relative alla redazione della segnalazione certificata di inizio attività 
(S.C.I.A.) relativa alla prevenzione incendi per l’edificio oggetto di intervento, a motivo  in via 
principale del procrastinarsi dei tempi di realizzazione dei lavori, non imputabile allo stesso, 
proponendo la chiusura consensuale del contratto con il saldo dei soli sevizi già effettuati (note di 
comunicazione al RUP conservata agli atti); 

 
Considerato che: 

• le giustificazioni presentate dal professionista circa la indisponibilità alla pratica di presentazione 
della SCIA, in conseguenza del procrastinarsi dei tempi di realizzazione dei lavori,  sono  
condivisibili a parere del proponente Rup e non appaiono integrare causa di inadempimento a 
carico dello stesso; 

• è esigenza di questa Azienda procedere quanto prima alla pratica di attestazione di conformità alle 
prescrizioni, e la presentazione della relativa pratica SCIA può essere esuguita da personale interno 
all’amministrazione senza aggravio di spesa; 

• a tale scopo il Direttore della SOC Gestione Investimenti Firenze ha proceduto ad incaricare un 
tecnico interno in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica, Ing. Laura Razzolini;  

• l’eventuale apertura di un contenzioso con il professionista, ad esito incerto, risulta infine 
antieconomico e non garantirebbe una rapida esecuzione dell’adempimento suddetto;  

 
Dato atto che le prestazioni effettivamente eseguite secondo le prescrizioni capitolari e contrattuali, 
consistenti in redazione progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fasec di esecuzione,  sono quatificabili 
come segue: 

• importo complessivo del contratto    € 27.486,77 

• importo a detrarre per servizi non resi             €   1.441,84 

• saldo per servizi effettivamente resi                 € 26.044,93 

***************************************************************** 

• pagamenti a detrarre già eseguiti                      € 18.944,35 

• Credito residuo da saldare al professionista     €    7.100,58 

 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse, di accogliere la proposta esplicitata 
dal professionista incaricato e procedere quindi alla risoluzione consensuale del contratto, ai sensi 
dell’art. 1372 del codice civile, e successivamente perfezionare l’accordo tramite apposito documento 
da sottoscrivere da entrambe le parti, secondo lo schema allegato a.1) alla relazione RUP; 



    
 
 

 

 
Vista la proposta di notula presentata dall’Ing. Ghelli relativa al saldo al 100% delle prestazioni del servizio 
effettivamente eseguito per l’importo complessivo di € 9.009,22 di cui:   

• per onorari        €  7.100,58 

• CNPAIA          €      284,02 

• IVA 22%           €  1.624,61 

 
Dato atto che l’importo complessivo a saldo sopra indicato è finanziato su  Piano Investimenti aziendale 
2021/2023 approvato con Delibera del D.G. n° 386  del 11/03/2021 e rimodulato con Delibera del 
D.G. n° 918 del 01/07/2021 identificato con  Codice FI-38, aut.100352/2018; 
 
Dato atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi, 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 effettuata a cura del medesimo in 
qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
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., al fine di 
procedere celermente alla definizione dell’incarico;  
 
 

DISPONE 
 
 

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

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e esplicitate nella Relazione RUP Ing. Bigazzi 
(allegato A) , ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, alla risoluzione consensuale del contratto relativo 
all’incarico per il Servizio di Progettazione, Direzione Lavori  e Coordinamento della sicurezza per lavori di adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani, n.17/a in Firenze CIG: Z4B22F2C10 CUP 
E14E17000260005, affidato all’Ing. Francesco Ghelli, con Studio in Via Ragazzi del ‘9, 38 – Firenze, 
mediante riconoscimento del servizio effettivamente reso; 

 
2. di approvare lo Schema di accordo per la risoluzione consensuale del contratto (Allegato A.1); 

 
3. di autorizzare, previa sottoscrizione dell’accordo per la risoluzione consensuale del contratto,  la 
liquidazione dell’importo residuo riconosciuto pari ad € 9.009,22 di cui:   

◦ per onorari        €  7.100,58 

◦ CNPAIA          €      284,02 

◦ IVA 22%           €  1.624,61  

 
4.  di prendere atto che l’importo complessivo di € 9.009,22 , è finanziato su  Piano Investimenti 
aziendale 2021/2023 approvato con Delibera del D.G. n° 386  del 11/03/2021 e rimodulato con 
Delibera del D.G. n° 918 del 01/07/2021 identificato con  Codice FI-38, aut.100352/2018; 

 
5.  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., al fine di procedere celermente alla definizione 
dell’incarico;  
6     di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web dell'Azienda USL Toscana Centro, nella sotto sezione “bandi di gara e contratti”, 
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana; 



    
 
 

 

7 di trasmettere la presente determinazione 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 
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio   

Ing. Ivo Bigazzi 
“documento firmato digitalmente” 

 
 
 
 

 

 



ALLEGATO A










