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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 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 D.G. n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione
degli atti amministrativi;

Preso atto che 
con  delibera D.G.  n.  785  del  30.05.2019  il  Dr.  Massimo  Braganti  è  stato  nominato  direttore  del
Dipartimento Area Tecnica; 
con  Delibera  D.G.  814  del  31.05.2019  l’ing.  Luca  Meucci  è  stato  nominato  Direttore  dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti zona Firenze; 

Dato atto che con nota prot. n.  65501 del  06.06.2019 il  Direttore ad interim del Dipartimento Area
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e gestione investimenti alla
gestione  ordinaria  delle  attività  inerenti  ciascuno  al  proprio  ambito  di  competenza  e  alla
sottoscrizione/gestione  dei  relativi  atti,  e  per  la  zona  Firenze  la  delega  è  stata  conferita  all’ing.  Luca
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

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 articolazioni aziendali  la quale
al  punto  1)  del  dispositivo  dispone  di “..riservare  al  Direttore  Generale  l’adozione  dei  seguenti  atti:
….OMISSIS…..- indizione gare per lavori pubblici”;

Richiamate:
-  per  la  definizione  delle  competenze  delle  strutture  afferenti  ai  Dipartimenti  dell’Area  Tecnico
Amministrativa, la delibera n. 242 del 29.09.2017 con la quale si dà atto che”…i dirigenti sono responsabili
dell’esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna struttura organizzativa loro affidata e dell’adozione degli atti occorrenti al
loro esercizio quali:

- … omissis…;
- Atti esecutivi delle Deliberazioni del Commissario, nonchè atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato

con deliberazioni del Commissario;
- … omissis…”;

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle individuazioni o
nomine  dei RUP preposti  ad ogni  singola  procedura per  l’affidamento  di un appalto  o  di una concessione  afferente  al
Dipartimento Area Tecnica:
- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità
organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità
(…omissis…)”;



 
- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 “Approvazione documento  Nuove indicazioni
operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime
indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;

Dato atto che per il procedimento in interesse il Responsabile del procedimento è l’ing. Sabrina Mutolo
nominata dal Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze ing. Pierluigi Bellagambi con nota del
27.11.2018;

Premesso che con determina dirigenziale n. 2097 del 12.12.2018 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i “Lavori per il ripristino del calcestruzzo della facciata del
P.O. Camerata e del  serbatoio d’acqua nell’area  San Salvi  della  AUSL Toscana Centro -  area Firenze”
all’impresa Ediltecna s.r.l.  con sede legale in via di Bientina 265 - Santa Maria a Monte (PI) s.r.l.,  P.Iva
01315260503 per un importo di € 38.819,49 di cui € 32.011,93  per lavori ed € 4.807,56 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;

Dato  atto  che  il  Quadro  Economico  dell’intervento  dell’importo  complessivo  di  €  57.733,69  risulta
finanziato sul Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili”;

Preso atto che, come meglio specificato nella relazione del Responsabile del procedimento del 06.06.2019
(allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente),  redatta sulla base del progetto di perizia di
variante e suppletiva, proposto dal Direttore dei Lavori, geom. Luca Arena, conformemente all’art. 8 del
Decreto MIT n. 49/2018, nel corso dei lavori di ripristino del calcestruzzo della facciata del P.O. Camerata,
si sono verificate circostanze, dettagliatamente descritte nella relazione del Responsabile del procedimento
predetta,  che  richiedono  l’esecuzione  di  lavori  ulteriori  rispetto  alle  originarie  prestazioni  oggetto  del
contratto e tali  da rendere opportuna la predisposizione di una variante dei lavori ai sensi dell’art.  106
Comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016:

Accertato, come proposto dal Direttore Lavori, che le condizioni che hanno reso necessaria la perizia di
variante e suppletiva rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in
particolar modo, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali
il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe, inoltre, per l'amministrazione notevoli disguidi e
una consistente duplicazione dei costi;

Visto il progetto di perizia di variante e suppletiva n. 1 inerente i lavori per il ripristino del calcestruzzo della
facciata del P.O. Camerata composto dagli elaborati di seguito riepilogati 

- Relazione del Direttore Lavori – allegato di lettera B;
- Computo di variante – allegato di lettera C;
- Schema atto di sottomissione – allegato di lettera D;

Rilevato che la  perizia di variante e suppletiva in approvazione comporta maggiori lavori per un importo
complessivo di € 5.416,27 di cui € 4.357,20 per lavori ed € 1.059,07 per oneri della sicurezza, oltre Iva di
legge, per effetto del quale l’importo netto complessivo dei lavori risulta pari ad € 42.235,76 (al netto del
ribasso d’asta) di cui € 36.369,13 per lavori  e € 5.866,63 per oneri della sicurezza. Tale importo trova
idonea  copertura  all’interno  del  Quadro  economico  complessivo  dell’intervento  che  attesta  un  costo
globale pari ad € 54.429,72 attingendo alla voce “somme a disposizione”;

Considerato, inoltre che:
- il  Responsabile  del  Procedimento  ing.  Sabrina  Mutolo,  a  seguito  di  approfondita  istruttoria  e

motivato esame dei fatti, ha espresso giudizio di ammissibilità per l’autorizzazione e approvazione



 
della perizia di variante e suppletiva predisposta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto dei limiti di legge, dal Direttore Lavori;

- l’importo  complessivo  della  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  supera  il  50% del  valore  del
contratto iniziale ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Visto nello specifico lo schema di atto di sottomissione in allegato di lettera D) quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa appaltatrice e
dal direttore dei lavori, con il quale l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti
e condizioni di cui al contratto principale;

Ritenuto pertanto:
- di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento ing. Sabrina Mutolo, allegato di

lettera A) al presente atto, con la quale si autorizza ed approva la perizia di variante e suppletiva n. 1,
inerente il  contratto di Lavori  per il  ripristino del calcestruzzo della facciata del P.O. Camerata e del
serbatoio d’acqua nell’area San Salvi della AUSL Toscana Centro, - area Firenze predisposta dal Direttore
Lavori  geom. Luca Arena,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1 lett.  b),  del  D.Lgs. 50/2016  ss.mm.,  che
comporta maggiori lavori  per un importo complessivo di € 5.416,27 oltre Iva di legge;

Visto il Quadro Economico assestato a seguito di aggiudicazione e della variante in argomento (Allegato
“E”  parte  integrante  e  sostanziale),  che  attesta  un  costo  globale  dell’intervento  di  €  54.429,72
all’interno del quale  trova copertura l’importo relativo alla variante pari ad € 5.416,27 oltre Iva;

Dato atto  che il Direttore della struttura S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze ing. Pierluigi Bellagambi
nel proporre il presente atto attesta la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo
Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal  Responsabile del Procedimento ing. Sabrina Mutolo;

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 dell’esecuzione dei
lavori in argomento;

DETERMINA

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

1. di  prendere atto della  Relazione del  Responsabile  del  Procedimento ing. Sabrina Mutolo, allegato di
lettera  A) al presente atto, con la quale si autorizza ed approva la perizia di variante e suppletiva n. 1,
inerente i Lavori per il ripristino del calcestruzzo della facciata del P.O. Camerata e del serbatoio d’acqua
nell’area San Salvi della AUSL Toscana Centro, predisposta dal Direttore Lavori geom. Luca Arena ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che comporta maggiori lavori per un
importo complessivo di € 5.416,27 oltre Iva di  legge, costituita dai  seguenti elaborati:  Relazione del
Direttore Lavori – allegato B; Computo di variante – allegato C; Schema atto di sottomissione allegato
D;

2. di dare atto che per effetto dell’approvazione della presente variante l’importo contrattuale netto ascende
ad € 42.235,76 (al netto del ribasso d’asta) di cui € 36.369,13 per lavori e € 5.866,63 per oneri della
sicurezza, oltre Iva di legge:

3. di approvare il Quadro Economico, assestato a seguito di aggiudicazione e della variante in argomento di
€ 5.416,27 oltre Iva, che trova copertura all’interno  del medesimo Q.E. di importo complessivo pari ad
€ 54.429,72 (Allegato “E” parte integrante e sostanziale);

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs



 
33/2013  ss.mm.ii.,  nonché  sul  sistema  informatizzato  dell’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  della
Regione Toscana;

3. 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 dell’esecuzione dei lavori
in argomento;

4. 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 
         S.O.C.Manutenzione Immobili

                                                                     (Ing. Pierluigi Bellagambi)
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