
                                                                 REGIONE TOSCANA                                                            
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO    

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero della delibera 251

Data della delibera 03-03-2017

Oggetto Contratto

Contenuto Lavori di ristrutturazione edilizia per l'installazione di una apparecchiatura per la 
risonanza magnetica all'interno della ex Chiesa del P.O. Santa Maria Annunziata -
approvazione Variante n. 2 

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore del Dipartimento DELL`OLMO MANUELE

Struttura SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE

Direttore della Struttura MEUCCI LUCA

Responsabile del
procedimento

MEUCCI LUCA

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 9 Relazione Responsabile del procedimento

B 1 Quadro Economico

Tipologia di pubblicazione Integrale    Parziale 

“documento firmato digitalmente”



 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 

Richiamata 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 del Direttore Generale USL Toscana centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro 
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 
4”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 
 
Visti: 
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott. Paolo 
Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro a decorrere dal 
1° marzo 2016; 
- le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana centro n. 292, n. 293 e n. 291 del 10.03.2016 con 
le quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore 
dei Servizi Sociali; 
- la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il dott. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore 
Sanitario aziendale; 
 
Vista la delibera n 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta 
Regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di 
Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro a decorrere dal 1 febbraio 2017, ai sensi dell’art.3 – 
comma 6 – del D.Lgs.502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al dott. Roberto Biagini le 
funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda; 
 
Richiamate: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana 
centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con 
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore 
dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 

 
Premesso che: 
 
� nell’ambito della definizione delle nuove dotazioni tecnologiche nei vari Presidi Aziendali è stata 

prevista anche la dotazione di una nuova apparecchiatura per Risonanza Magnetica Nucleare a servizio 
del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata – Località Antella; 

� con delibera D.G. n. 593 del 31 luglio 2009, è stato dato l’avvio all’intervento di “Accreditamento reparto 
radiologia con opere per installazione nuova Risonanza Magnetica – P.O. S. Maria Annunziata”, (con nomina in 
qualità di Responsabile del Procedimento dell’Ing. Luca Meucci), per l’importo di programma pari a 
complessivi € 2.300.000,00, finanziato a valere sul Piano Investimenti 2010-2012, scheda R.T. 85/2, 
codice regionale n. 10.EO01.1111, Codice Unico di Progetto E33B09000240005; 

� con provvedimento dirigenziale dell’ESTAV Centro n. 599 del 26 ottobre 2011 in esito al Pubblico 
Incanto, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa A.T.I. PHILIPS S.P.A. con sede legale in Milano 
20123 Via L. Mascheroni n. 5 – AR.CO. LAVORI con sede legale in Ravenna, Via Argirocastro, n. 15, 
(CIG 09301976D7); 

� con Provvedimento del Dipartimento Risorse Tecniche n. 139 del 21/12/2011, in esecuzione della 
delibera 593 del 31.07.2009, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria sul progetto esecutivo 



 

 
 

restituito in sede di offerta dall’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 14 e successivi della legge 
241/1990; 

� con delibera del D.G. n. 997 del 22/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo presentato 
dall’ATI aggiudicataria, verificato internamente al Dipartimento Area Tecnica e validato dal 
Responsabile del procedimento; 

 
Visto il contratto di appalto stipulato in data 04.03.2014 rep. 611, tra Estav Centro e A.T.I. Philips s.p.a. 
(capogruppo) AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. (mandante), dell’importo complessivo di 3.650.500,00 € 
che prevede oltre alla fornitura di attrezzature sanitarie, la realizzazione di lavori per un importo di € 
1.593.000,00 (di cui € 95.000,00 per oneri della sicurezza) e la progettazione esecutiva per € 89.100,00; 
 
Ricordato che il contratto relativo ai lavori in argomento rientra nell'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.. e del suo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
Dato atto che il Quadro Economico dell’intervento in epigrafe – quota parte lavori dell’importo 
complessivo di € 2.300.000,00 risulta finanziato come segue: 
- contributi regionali (DGRT 1272/14 – DGRT 334/2015):            € 1.605.809,12; 
- mutuo da contrarre:                                                                           € 689.524,18; 
- Alienazioni                                                                                            € 4.666,70; 
come da P.I. 2016-2018 approvato con delibera D.G. 1615 del 03.11.2016 (CODICE R.T. 10.EO01.1111- 
a110 - SCHEDA 85.2). 
 
Rilevato che i lavori hanno avuto una prima consegna parziale in data 05.05.2014, e successivamente in 
data 03.09.2014 è avvenuta la consegna definitiva, con una durata complessiva prevista di 280 giorni 
naturali e consecutivi e pertanto con fine lavori fissata per il 09.06.2015; 
 
Visto che con delibera del Commissario n. 131 in data 09.09.15 è stata approvata la perizia di variante e 
suppletiva n.1 dei lavori in argomento che ha determinato l’aumento dell’importo contrattuale dei lavori che 
sono ascesi a complessivi € 1.648.691,82 (compresi € 95.000,00 per oneri della sicurezza) e dell’importo 
contrattuale della progettazione esecutiva a complessivi € 9.984,88. Contestualmente furono concessi n 90 
giorni di proroga per il termine dei lavori; in data 21.09.15 i lavori furono ripresi, così come risulta dai relativi 
verbali, con definizione della data di fine lavori per il giorno 07.10.15. Termine successivamente prorogato dal 
responsabile del procedimento con sua determinazione del 23.03.2016 stabilendo la data di fine lavori al 
31.03.2016; 
 
Preso atto che, come meglio specificato nella relazione del Responsabile del procedimento, allegata al presente 
atto sotto lettera “A”, la modifica da parte dell’Azienda della destinazione d’uso del piano ipogeo destinato ad 
ospitare un blocco spogliatoi centralizzato in luogo di una PET-TAC, onde evitare successivi interventi 
interferenti con l’attività sanitaria, ha dato luogo alla necessità di predisporre una perizia di variante, tesa a 
realizzare opere propedeutiche e di preparazione per la realizzazione degli spogliatoi di cui sopra, relativa alle 
seguenti fattispecie: 
1. variante tesa ad ottenere “il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità” (art. 132 comma 3 secondo 

capoverso D.Lgs 163/2006) e comprendente sia opere edili e strutturali che opere impiantistiche; 
2. variante per “interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio” (art. 132 

comma 3 primo capoverso DLgs 163/2006) sia per opere edili e strutturali che impiantistiche; 
3. variante per “eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi 

in corso d’opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale” (art. 132 
comma 1 lett. c D.Lgs 163/2006) relativa sia ad opere edili e strutturali che impiantistiche; 

4. variante per “esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” (art. 132 
comma 1 lett. a D.Lgs 163/2006) consistenti nell’adeguamento del progetto alla nuova normativa 
antincendio D.M. 03/08/15; 

 



 

 
 

Dato atto che, al fine della definizione di aspetti esecutivi relativi all’adeguamento normativo antincendio 
(ex D.M. 19.03.15), con verbale in data 30.03.16 i lavori furono nuovamente oggetto di sospensione parziale, 
necessaria anche al fine di redigere gli atti progettuali relativi alle opere oggetto della variante in argomento; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante n. 2 costituita dagli elaborati di seguito riepilogati agli atti del 
Dipartimento Area Tecnica: 

- Relazione del Direttore Lavori; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro comparativo; 
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 
- Fascicolo analisi nuovi prezzi; 
- Fascicolo elaborati grafici di variante; 

 
Preso atto che la perizia suppletiva e di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto al 
progetto e alla variante n. 1 per un importo complessivo di € 72.083,60 e precisamente: 
1. varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità (art. 132, comma 3, II 

capoverso, D.Lgs 163/06): importo netto aggiuntivo: € 28.157,13 al netto dell’IVA e degli oneri per 
la sicurezza; 

2. varianti disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (art. 132, comma 3, I 
capoverso, D.Lgs 163/06) – Importo netto aggiuntivo: € 12.998,93 al netto dell’IVA e degli oneri 
per la sicurezza  ; 

3. variante per eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in 
corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, 
comma 1, lett. c) D.Lgs 163/06) - Importo in detrazione  € 12.570,73 al netto dell’IVA; 

4. variante per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (Art. 132 
comma 1 lett.a) – D.Lgs 163/06) importo in aumento € 43.498,26 al netto dell’IVA e degli oneri 
per la sicurezza; 

 
Considerato, inoltre che: 

- il responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ai 
sensi dell’art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/10 ha espresso giudizio di ammissibilità per 
l’approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 nel 
rispetto dei limiti di legge; 

- la perizia suppletiva e di variante n. 2 è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto 
di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

- la perizia suppletiva e di variante è di importo inferiore al 5% dell’importo di contratto e non implica 
aumento della spesa complessiva prevista per l’intervento in epigrafe trovando adeguata copertura  
nelle somme a disposizione del relativo quadro economico; 

 
Ritenuto: 

- di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 di importo pari a complessivi 
72.083,60 € oltre oneri fiscali per € 7.208,36 per complessivi € 79.291,96  

- di concedere all’appaltatore una proroga di ulteriori 60 giorni per l’ultimazione dei lavori; 
 

Dato atto che per effetto della perizia suppletiva e di variante n. 2 l’importo dei lavori ascende a 
1.720.775,42 € compresi oneri della sicurezza per € 95.000,00 al netto dell’Iva al 10% pari ad € 172.077,54 
come risulta dal Quadro Economico complessivo dell’intervento, rideterminato a seguito dell’approvazione 
della variante in argomento (All. B parte integrante e sostanziale del presente atto);  
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica, Ing. Manuele 
Dell’Olmo, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 



 

 
 

 
Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze, Ing. Luca Meucci; 

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 della ripresa 
dell’esecuzione dei lavori  in argomento; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
                                                                      DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei “Lavori di ristrutturazione edilizia per 

l’installazione di apparecchiatura per risonanza magnetica nei locali della ex Chiesa del P.O. Santa Maria 
Annunziata” affidati alla A.T.I. Philips s.p.a. (capogruppo) AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. 
(mandante), costituita dagli elaborati in premessa agli atti del Dipartimento Area Tecnica, S.O.S. 
Gestione Investimenti Ospedali Firenze, di importo complessivo pari ad € 72.083,60 oltre Iva al 
10% pari ad 7.208,36 € per complessivi 79.291,95 €; 

2) di prendere atto del Quadro Economico assestato a seguito dell’approvazione della perizia 
suppletiva e di variante n. 2 (allegato B al presente atto parte integrante e sostanziale); 

3) di precisare che l’adozione della perizia suppletiva e di variante  n. 2 non implica un aumento di 
spesa rispetto a quella complessivamente prevista per l’intervento in argomento; 

4) di concedere all’appaltatore una proroga 60 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei 
lavori; 

5) di dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05, stante l’urgenza di dare esecuzione alle 
prestazioni in argomento; 

6) di trasmettere il presento atto all’Area dipartimentale Amministrazione Bilancio e finanza; 
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 GENERALE f.f. 
                     (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
              (Dr. Enrico Volpe)  
 
 
Il  DIRETTORE SANITARIO  f.f. 
        (Dr. Roberto Biagini)  
 
 
Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)  
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