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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; 
 
Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
- le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 

 

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei 
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “… con riferimento alle 
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti 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 responsabile unico del procedimento (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”; 

 

Dato atto che per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all’Area Manutenzioni e 
Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di un affidamento correlato alla SOC Manutenzione immobili 
Empoli, il Direttore della struttura medesima, Ing. Sergio Lami, ha provveduto a nominare, con nota del 
12/02/2019, l’Ing. Luca Salvadori, in servizio presso la struttura medesima, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 1064 del 
13.07.2017; 

 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento competente, Ing. Luca Salvadori, redatta in 
data 28/02/2019, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia 
quanto di seguito dettagliato: 



                                                                                                                         
 
 

 

- allo stato attuale è in atto un Accordo quadro per lo svolgimento di lavori di manutenzione 
termoidraulica, di climatizzazione ed elettrica le cui risorse si presume si esauriranno entro 
maggio 2019; 

- la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, ha indetto una gara di servizi di 
manutenzione che potrà inglobare anche parte delle attività ricomprese nell’Accordo 
Quadro che si va a proporre, con scadenza presentazione offerte prevista per il giorno 
29/03/2019; 

- la Regione Toscana, con propria nota assunta al protocollo di questa Azienda in data 
14/11/2016, protocollo nr. 152080, aveva ritenuto possibile che l’Azienda in via 
autonoma esperisse procedure di gara “…in riferimento alla manutenzione immobili e impianti, 
purché l’affidamento sia limitato temporalmente all’attivazione dell’iniziativa da parte di Regione Toscana 
Soggetto Aggregatore. Il contratto stipulato a seguito di espletamento di autonoma procedura dovrebbe 
contenere una condizione risolutiva correlata alla stipulazione di un contratto da parte del Soggetto 
Aggregatore di riferimento”; 

- si ritiene necessario coprire i fabbisogni manutentivi degli impianti termoidraulici e di 
climatizzazione nell’ambito territoriale Empolese dell’Azienda USL Toscana centro 
proponendo una nuova gara finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico 
operatore economico avente ad oggetto lavori e attività di manutenzione ordinaria sugli 
impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili di proprietà e/o in 
uso dell’Azienda USL Toscana centro ambito territoriale empolese, relativamente alla 
Categoria OS28; 

- la durata dell’Accordo quadro è prevista in 4 (quattro) anni; in previsione della prossima 
gara di servizi di manutenzione, indetta dal Soggetto Aggregatore, sulla quale potrebbero 
confluire parte delle attività previste nel suddetto Accordo quadro è stata inserita nel 
capitolato speciale d’Appalto la clausola risolutiva correlata alla stipulazione di un 
contratto/convenzione con il soggetto aggregatore Regione Toscana (Art.6, commi 9 e 10 
del Capitolato speciale d’appalto); 

- nel rispetto dell'articolo 23, comma 3 e 3bis, in combinato disposto con l’art. 216, comma 
4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.), è prevista la redazione di una 
progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 
€ 2.500.000,00 ovverosia di un Progetto definitivo che contenga tutti i documenti previsti 
nel citato art. 216; 

- con nota del RUP datata 15/02/2019 ai fini della redazione del Progetto 
semplificato/definitivo, verificata la possibilità di ricorrere a professionalità interne 
all’Azienda in possesso di idonea competenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m., viene nominato come progettista l’Ing. Sergio Lami, Direttore della SOC 
Manutenzioni immobili Empoli; 

- l’importo a base di gara dell’Accordo Quadro di cui trattasi, la cui durata è prevista in 4 
anni, è pari a € 997.529,00 (novecentonovantasettemilacinquecentoventinove euro) + 
I.V.A. 22% di cui: € 24.875,00=(ventiquattromilaottocentosettantacinque euro) + I.V.A. 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i lavori di manutenzione saranno eseguiti mediante la stipula di appositi contratti attuativi 
dell’Accordo quadro per ognuno dei quali sarà disposta una progettazione semplificata 
come meglio precisato all’art. 7 del Capitolato Speciale dell’Accordo quadro; 

- viene proposta l'approvazione del Progetto semplificato/definitivo relativo all’Accordo 
quadro e degli elaborati che lo costituiscono, conservati agli atti presso la struttura 
proponente, elencati nell’allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 



                                                                                                                         
 
 

- viene proposta l'indizione di una procedura di gara per la stipula di un Accordo quadro di 
lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a 
servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito 
territoriale Empolese, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
c) del Codice dei contratti, da svolgersi in modalità telematica mediante il sistema START, 
con consultazione di quindici operatori economici in possesso della categoria SOA OS 28 
Classifica III o superiore e/o categoria SOA OG 11 Classifica III o superiore, elencati nel 
documento “Elenco degli operatori economici da invitare” conservato agli atti della SOC 
Manutenzione Immobili Empoli, individuati tramite l’elenco degli operatori economici del 
Dipartimento Area Tecnica approvato con determinazione dirigenziale nr. 279 del 
15/02/2018 e aggiornato in ultimo con la Determina n. 1980 del 27/11/2018, con 
aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice dei contratti 
(posto che l’importo dell’Accordo quadro e, conseguentemente, dei singoli contratti 
applicativi è inferiore a € 2.000.000,00) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, 
commi 2 e 8, del Codice dei contratti); 

- viene proposto come Direttore dei lavori il P.I. Giacomo Bigalli, in servizio presso la 
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli; 

 
Visto l’allegato 1) “Verbale di verifica e validazione” alla sopra citata Relazione del Responsabile Unico del 
Procedimento relativo all’Accordo quadro in oggetto, nel quale il RUP attesta di aver verificato con esito 
positivo, in contradditorio con il Progettista, il progetto semplificato/definitivo in data 28/02/2019 e di 
aver validato lo stesso in pari data; 
 
Preso atto che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. 
numero 885 del 16.06.2017, su proposta del Direttore SOC Manutenzioni immobili Empoli, con la 
presente Delibera viene approvata la documentazione tecnica indispensabile per l’avvio della procedura di 
gara, oltre a procedere all’indizione della procedura di gara stessa, mentre per l’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto viene delegato il Direttore della 
SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento: 
 
- approvare il Progetto semplificato/definitivo relativo all’Accordo quadro di lavori per la manutenzione 
ordinaria degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili nella disponibilità della 
Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese, composto dagli elaborati riepilogati 
nell’allegato di lettera B) - parte integrante e sostanziale del presente atto (copia digitale integrale del 
Progetto semplificato/definitivo è conservata agli atti della SOC Manutenzione immobili Empoli); 
- approvare il “Quadro Economico” dell’affidamento, allegato di lettera C) parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per la spesa complessiva pari a € 1.298.545,96, di cui € 972.654,00 per lavori, € 
24.875,00 per oneri della sicurezza e € 301.016,96 per IVA e somme a disposizione; 
- indire la gara per la stipula dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico per “lavori per la 
manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili nella 
disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese” nella forma della procedura 
negoziata (art. 36, comma 2, lettera c, del Codice dei contratti), con aggiudicazione al minor prezzo (art. 
95, comma 4, del Codice dei contratti) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del 
Codice dei contratti), da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del 
Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 
997.529,00 (novecentonovantasettemilacinquecentoventinove/00) IVA esclusa, di cui € 24.875,00 
(ventiquattromilaottocentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 



                                                                                                                         
 
 

- di invitare quindici operatori economici iscritti all’elenco degli operatori economici del Dipartimento 
Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro, approvato con determinazione dirigenziale nr. 279 del 
15/02/2018 e aggiornato in ultimo con determinazione nr. 1980 del 27/11/2018, in possesso della 
categoria SOA OS 28 Classifica III o superiore o in alternativa della categoria SOA OG 11 Classifica III o 
superiore e iscrizione nell’indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della 
Regione Toscana (START), nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.; l’elenco degli operatori è riportato nel documento 
“Elenco degli operatori economici da invitare” conservato agli atti della struttura proponente e per il quale 
il diritto di accesso è differito ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di nominare, quale Direttore dei Lavori, il P.I. Giacomo Bigalli, in servizio presso la S.O.C. 
Manutenzioni Immobili Empoli; 

Dato atto che l’elenco degli operatori economici invitati sarà reso noto, oltre che con l’avviso sui risultati 
della procedura come indicato all’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., anche mediante il 
provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che determina le ammissioni e le 
esclusioni dalla procedura di affidamento; 

Rilevato che gli interventi commissionabili nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui trattasi attengono ad 
opere di manutenzione ordinaria ascrivibili alla categoria prevalente OS 28 “Impianti termici e di 
condizionamento”, per un importo pari a Euro 997.529,00 (di cui 24.875,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) e subappaltabile per il 30%; 

Dato atto che il costo complessivo dei lavori di manutenzione ordinaria oggetto dell’Accordo Quadro in 
oggetto, pari a € 1.298.545,96 (IVA e somme a disposizione incluse), come si evince dal Quadro 
economico redatto dal RUP, troverà copertura sul conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili” 
del bilancio 2019 e dei bilanci di esercizio dei tre anni successivi; 

Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili Empoli Ing. Sergio Lami, 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 Responsabile del 
Procedimento, Ing. Luca Salvadori, in servizio c/o la SOC Manutenzione immobili Empoli; 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte dell’Ing. Luca Tani, Direttore Area manutenzione e gestione 
investimenti Empoli, facente funzioni del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, come da nota del 
Direttore Amministrativo prot. 72957 del 11/06/2018 avente ad oggetto “Delega gestione competenze 
Direttore Dipartimento Area Tecnica”; 

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione immobili Empoli, Ing. Sergio Lami; 

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., vista la necessità di dare avvio in 
tempi brevi alla procedura di gara in questione; 

 

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



                                                                                                                         
 
 

1) di approvare il Progetto semplificato/definitivo a norma del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 
bis e 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m. relativo all’Accordo quadro di lavori per la manutenzione 
ordinaria degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili nella disponibilità della 
Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese, composto dagli elaborati riepilogati 
nell’allegato di lettera B) - parte integrante e sostanziale del presente atto (copia digitale integrale del 
Progetto semplificato/definitivo è conservata agli atti della SOC Manutenzione immobili Empoli); 
 
2) di approvare il “Quadro Economico” dell’intervento, allegato di lettera C) parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per la spesa complessiva pari a € 1.298.545,96, di cui € 972.654,00 per lavori, € 
24.875,00 per oneri della sicurezza e € 301.016,96 per IVA e somme a disposizione; 
 
3) di indire la gara per la stipula dell’Accordo Quadro per i “lavori per la manutenzione ordinaria degli 
impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL 
Toscana centro ambito territoriale Empolese”, nella forma della procedura negoziata (art. 36, comma 2, 
lettera c, del Codice dei contratti), con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, del Codice dei 
contratti) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del Codice dei contratti), da 
espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della 
Regione Toscana (START)”, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 997.529,00 
(novecentonovantasettemilacinquecentoventinove/00), IVA esclusa, di cui € 24.875,00 
(ventiquattromilaottocentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
4) di invitare quindici operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori economici del Dipartimento 
Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro approvato con determinazione nr. 279 del 15/02/2018 del 
Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo, aggiornato in ultimo con la Determina n. 1980 del 
27/11/2018, in possesso della categoria SOA OS 28 Classifica III o superiore o in alternativa della 
categoria SOA OG 11 Classifica III o superiore e iscrizione nell’indirizzario del Sistema Telematico degli 
Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), nel rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.; l’elenco degli 
operatori è riportato nel documento “Elenco degli operatori economici da invitare” conservato agli atti 
della struttura proponente e per il quale il diritto di accesso è differito ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

5) di nominare quale Direttore dei Lavori, il P.I. Giacomo Bigalli, in servizio presso la S.O.C. 
Manutenzioni Immobili Empoli; 
 
6) di dare atto che il costo complessivo dei lavori di manutenzione ordinaria oggetto dell’Accordo Quadro 
in oggetto, pari a € 1.298.545,96 (IVA e somme a disposizione incluse), come si evince dal Quadro 
economico redatto dal RUP, troverà copertura sul conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili” 
del bilancio 2019 e dei bilanci di esercizio dei tre anni successivi; 
 
7) 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., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi 
alla procedura di gara in questione; 
 
8) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m. nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e 
contratti” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 
 



                                                                                                                         
 
 

9) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati 
ivi compresi i documenti di cui all’elenco allegato B) conservati in atti alla struttura proponente, alla SOC 
Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto; 
 
10) 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 GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dr. Massimo Braganti) 

 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E 

DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA 
DISPONIBILITA’ DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AMBITO 

TERRITORIALE EMPOLESE 
 

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di climatizzazione e di 
produzione di acqua calda sanitaria, a servizio degli immobili nella disponibilità dell’Azienda 

USL Toscana centro - ambito territoriale Empolese 
 

(Art. 54 comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.) 
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1.Relazione generale 

2. Capitolato Speciale d’Appalto 

2a. Allegato 1: elenco immobili 

3. Elenco Prezzi Unitari 

4. Computo Metrico Estimativo 

5. Piano di Manutenzione 

6. DUVRI 

6a. Allegato: Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

nell’Azienda USL Toscana centro, e di prevenzione degli incidenti 

7. Quadro economico 

8. Schema di lettera contratto Accordo Quadro 

9. Schema di lettera contratto Applicativo 

10. Elenco Elaborati 

 



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Copertura finanziaria Bilancio esercizio 2019

COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA 1.298.545,96

TITOLO DEL N. ORD. :
PROGETTO:

AZIENDA  : AUSL Toscana centro Area EMPOLESE COMUNE: EMPOLI PROV.       FI

CATEGORIA DELLE OPERE: OS28 - 0S3

DATA DI COMPILAZIONE :

Ribasso della ditta Aggiudicataria: DATA AGGIORNAMENTO::

ASSESTATO AGGIUDICATO ASSESTATO DEFINITIVO

DESCRIZIONE PRIMA DELLA Det. Dirig. n. DOPO PERIZIA (A COLLAUDO) NOTE

GARA DI VARIANTE

A) LAVORI

A1.0) LAVORI DI MANUT.ORD.IMPIANTI IDRO-TERMOSANITARI (OS3) 85.500,00 .............. .............. .............. ..............
A1.1) SERVIZIO DI REPERIBILITA' (OS3) 2.100,00 .............. .............. .............. ..............
A1.2) LAVORI DI MANUT. ORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (OS28) 862.600,00 .............. .............. .............. ..............
A1.3) SERVIZIO DI REPERIBILITA' (OS28) 22.454,00 .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
Totale A1 972.654,00 ............... ............... ............... ...............

A2.0) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS3) 2.240,31 .............. .............. .............. ..............
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS28) 22.634,69 .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale A2 24.875,00 ............... ............... ............... ...............

Totale A 997.529,00 ............... ............... ............... ...............

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 ) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC. 50.000,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B1 50.000,00 ............... ............... ............... ...............

B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE

Spese generali 500,00 .............. .............. .............. ..............
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 19.950,58 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B2 20.450,58 ............... ............... ............... ...............

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO

  acquisizione area e spese notarili 0,00 .............. .............. .............. ..............
  allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 .............. .............. .............. ..............
  iva sui lavori principali 22% 219.456,38 ............... ............... ............... ...............
  iva sulle altre voci 22% 11.110,00 ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B3 230.566,38 ............... ............... ............... ...............

Totale B1 + B2 + B3 301.016,96 ............... ............... ............... ...............

B4) ARROTONDAMENTI 0,00 ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ \ .............. .............. .............. .............. ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ...............
Totale somme a disposizione 301.016,96 ............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.) 0,00 ............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A) 1.298.545,96 ............... ............... ............... ...............

Per i servizi di 
reperibilità 

(manodopera) 
sarà applicato il 
ribasso solo sulla 

parte spese 
generali + utile

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 

TERMOIDRAULI E DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA 

DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO TERRITORIALE 

EMPOLESE

18/02/2019

S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
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Font monospazio
Allegato C)
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