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IL DIRETTORE GENERALE  
 
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; 
 
Viste la nota del Direttore generale prot. n. 82968 del 23/07/2019, conservata agli atti, con la quale alla 
Dr.ssa Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more 
della individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019; 
 
Preso atto che con delibera n. 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. 83551 del 24/07/2019 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. 
Marco Brintazzoli, ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di ciascuna Area 
(Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) all’avanzamento alla Direzione Aziendale delle proposte di Deliberazioni 
del Direttore Generale e alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, e che per la 
zona di Firenze la delega è conferita all’Ing. Luca Meucci, quale Direttore dell’Area Manutenzione e 
Gestione Investimenti Firenze; 
 
Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi; 
 
Ricordato che per il principio del tempus regit actum l’affidamento dei lavori complementari in argomento 
risulta regolato dal previgente D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.. “Codice dei contratti pubblici relativi relativi a lavori 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dal suo regolamento approvato con 
D.P.R. n. 207/2010 (contratto d’appalto antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016); 
 
Preso atto che con Del. D.G. n. 313 del 17/03/2016 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 
Premesso che si è manifestata la necessità di dare avvio all’intervento di Ristrutturazione e Restauro locali ex 
Osservazione Breve Intensiva del complesso dell’Ospedale Santa Maria Nuova per la realizzazione del nuovo reparto per il 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), che prevede sostanzialmente lo spostamento del Day Service 
oncologico (Stralcio 1) e la realizzazione del nuovo reparto di SPDC (Stralcio 2) con una dotazione di 12 
P.L., oltre che la dotazione di ambienti esterni adeguatamente attrezzati per alcune terapie occupazionali 
(giardinaggio) funzionali alla attività terapeutica e  con lo spazio fumatori, e che tale intervento: 
- è divenuto necessario per rendere accreditabile il reparto di SPDC a seguito dell’approvazione del 
Regolamento regionale n. 79/R del 17.11.2016 di attuazione della Legge regionale n. 51 del 2009;  
- non era realizzabile in precedenza per motivi tecnici, non era prevedibile e non è separabile dai lavori del 
contratto principale per necessità di uniformità tecnologica e per la complessa organizzazione logistica e di 
accessibilità all’area; 
 
Richiamata pertanto la delibera del D.G. n. 1930 del 20/12/2018 con la quale è stato deliberato: 

 di avviare il procedimento denominato “Restauro locali ex Osservazione Breve Intensiva del complesso 
dell’Ospedale Santa Maria Nuova per la realizzazione del nuovo reparto per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura (SPDC)” che sarà realizzato mediante l’applicazione dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 
163/06 avendo riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dalla norma; 



 

 
 

 

 di affidare ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06, ai professionisti già incaricati 
della progettazione e direzione lavori dell’appalto principale la progettazione esecutiva e la 
direzione dei lavori in argomento; 

 di autorizzare il Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci, Direttore della SOS Gestione 
Investimenti Ospedali Firenze, alla sottoscrizione dei contratti di appalto per l’esecuzione dei 
servizi di architettura ed ingegneria;  

 di indire la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90 al fine dell’acquisizione di pareri, 
nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti competenti; 

 di dare atto che l’intervento, che comporta un investimento complessivo (Stralci 1 e 2) stimato in € 
1.747.300,00 è inserito per un importo inferiore nel Piano Investimenti 2018/2020, adottato con la 
Delibera del D.G. n. 330/2018, e pertanto nell’ambito dell’aggiornamento di questo per la 
programmazione 2019/2021 verrà opportunamente rimodulato; 

 
Dato atto che in ottemperanza della predetta delibera: 

 sono stati sottoscritti, con i professionisti già incaricati della progettazione e direzione lavori 
dell’appalto principale, i disciplinari d’incarico per la progettazione esecutiva delle opere e nello 
specifico: 
◦  in data 18/03/2019 (n. di Rep. 174) con la Società L+Partners Srl per la progettazione 

esecutiva delle opere edili, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, Direzione 
Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione; 

◦  in data 18/03/2019 (n. di Rep. 178) con la Società Hospital Consulting Spa per la 
progettazione esecutiva e direzione operativa degli impianti elettrici e speciali; 

◦  in data 20/02/2019 (n. di Rep. 109) con lo Studio Sani relativamente alla progettazione 
esecutiva e direzione operativa degli impianti meccanici; 

 è stata indetta in data 06/05/2019 la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, 
la cui conclusione positiva è stata approvata con Determina dirigenziale n. 1661 del 03/09/2019; 

 è stato rimodulato l’importo relativo all’intervento di che trattasi nel P.I. 2019-2021 approvato con 
delibera D.G. n. 81 del 15/01/2019 per l’investimento stimato di € 1.747.300,00; 

 
Dato atto altresì che in data 08/07/2019 sono stati consegnati dai professionisti incaricati gli elaborati del 
progetto esecutivo conformi ai pareri rimessi nel termine previsto in Conferenza dei servizi dagli Enti 
coinvolti; 
  
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento del 03/09/2019, allegato di lettera A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si evidenzia che, a seguito della progettazione 
esecutiva, è stato necessario apportate alcune modifiche ai lavori, tra cui un nuovo volume per il reparto 
SPDC e l’adeguamento al nuovo modello organizzativo regionale dell’area di ingresso al Pronto Soccorso, 
che hanno comportato maggiori oneri e costi rispetto a quanto previsto nella Delibera del D.G. n. 1930 
del 20/12/2018 di avvio del procedimento, con un aumento dell’importo lavori di € 375.395,21 per un  
totale lavori di € 1.673.405,21 (€ 1.552.504,48 per lavori ed € 120.900,73 per oneri della sicurezza) e con un 
conseguente aumento del Quadro Economico allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di € 571.203,00, per un importo totale di € 2.318.503,00; 
 
Visto altresì che la citata Relazione del Responsabile del Procedimento del 03/09/2019 propone: 

 l’approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere complementari di che trattasi composto 
dagli elaborati di cui all’Elenco allegato di lettera a.1) alla Relazione allegato di lettera A), 
verificato dagli uffici tecnici della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e 
validato dal Responsabile del Procedimento come risulta da relativo verbale, allegato di lettera 
a.2) alla Relazione allegato di lettera A); 

 l’approvazione del Quadro Economico dell’intervento, allegato di lettera B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 2.318.503,00, che risulta finanziato 
sul P.I. 2019 – 2021 approvato con Delibera D.G. n.81 del 15/01/2019, sul Cod. R.T. 



 

 
 

 

10.EO01.906 “P.O. S.M.N. Riqualificazione” - riga FI51 - id. a091 per € 1.200.000,00, id a148 per 
€ 567.300,24, id. a088 per € 551.202,76 (nelle more della approvazione della rimodulazione del 
P.I.); 

 l’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, rientrando gli stessi nella fattispecie di opere 
complementari di cui all’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006, ricorrendo le condizioni 
e le motivazioni dettagliatamente riportate nella citata Delibera del D.G. n. 1930 del 20/12/2018 di 
avvio dell’intervento e permanendo il valore complessivo delle opere complementari all’esito del 
progetto esecutivo non superiore al 50% dell’importo contrattuale iniziale; 
 

Preso atto che il Quadro Economico allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente  
atto, per un importo complessivo di € 2.318.503,00, risulta finanziato sul P.I. 2019 – 2021 approvato con 
Delibera D.G. n.81 del 15/01/2019 sul Cod. R.T. 10.EO01.906 “P.O. S.M.N. Riqualificazione” - riga FI-
51 - id. a091 per € 1.200.000,00, id a148 per € 567.300,24, id. a088 per € 551.202,76 (nelle more della 
approvazione della rimodulazione del P.I.); 
 
Preso atto che la Ditta Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a., con sede in Via Curtatone, 
4, 00100 Roma, C.F. e P.IVA 04808921003, si è resa disponibile all’esecuzione delle opere complementari 
di che trattasi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario; 
 
Ritenuto pertanto: 

 di approvare il progetto esecutivo  relativo alle opere complementari di che trattasi composto dagli 
elaborati di cui all’Elenco, allegato di lettera a.1) alla Relazione del Responsabile del 
Procedimento allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

 di approvare il Quadro Economico dell’intervento, allegato di lettera B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 2.318.503,00; 

 di affidare i lavori in argomento, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, rientrando gli stessi nella fattispecie di opere 
complementari di cui all’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Gruppo ECF 
Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a., con sede in Via Curtatone, 4, 00100 Roma, C.F. e P.IVA 
04808921003, per l’importo di netti € 1.673.405,21 di cui € 1.552.504,48 per lavori ed € 120.900,73 
per oneri della sicurezza – CIG: 798687950D; 

 di autorizzare il Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze e Responsabile 
Unico del Procedimento Ing. Luca Meucci, alla sottoscrizione del contratto di appalto per 
l’esecuzione di Ristrutturazione e Restauro locali ex Osservazione Breve Intensiva del complesso dell’Ospedale 
Santa Maria Nuova per la realizzazione del nuovo reparto per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC) per l’importo di netti € 1.673.405,21 di cui € 1.552.504,48 per lavori ed € 120.900,73 per 
oneri della sicurezza, il cui schema è conservato agli atti della struttura proponente il presente atto; 
 

Vista  la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’area Manutenzione e Gestione Investimenti 
Firenze, Ing. Luca Meucci, in qualità di delegato dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica con nota 
prot. n.  83551 del 24/07/2019; 
 
Su proposta del Direttore a.i. della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Ospedali zona Firenze, Ing. 
Luca Meucci; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

DELIBERA 
 

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



 

 
 

 

1) di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci del 03/09/2019, 
allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il progetto esecutivo relativo alle opere complementari di che trattasi composto dagli 
elaborati di cui all’Elenco allegato di lettera a.1) alla Relazione del Responsabile del Procedimento 
allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3) di approvare il Quadro Economico dell’intervento, allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per un importo complessivo di € 2.318.503,00, che risulta finanziato sul P.I. 2019 – 2021 
approvato con Delibera D.G. n.81 del 15/01/2019 sul Cod. R.T. 10.EO01.906 “P.O. S.M.N. 
Riqualificazione” - riga FI51 - id. a091 per € 1.200.000,00, id a148 per € 567.300,24, id. a088 per € 
551.202,76 (nelle more della approvazione della rimodulazione del P.I.); 
 
4) di affidare i lavori in argomento, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando di gara, rientrando gli stessi nella fattispecie di opere complementari di cui 
all’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Gruppo ECF Impianti Tecnologici e 
Costruzioni S.p.a., con sede in Via Curtatone, 4, 00100 Roma, C.F. e P.IVA 04808921003, per l’importo di 
netti € 1.673.405,21 di cui € 1.552.504,48 per lavori ed € 120.900,73 per oneri della sicurezza – CIG: 
798687950D; 
 
5) di autorizzare il Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze e Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Luca Meucci, alla sottoscrizione del contratto di appalto per l’esecuzione di 
Ristrutturazione e Restauro locali ex Osservazione Breve Intensiva del complesso dell’Ospedale Santa Maria Nuova per la 
realizzazione del nuovo reparto per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) per l’importo di netti € 
1.673.405,21 di cui € 1.552.504,48 per lavori ed € 120.900,73 per oneri della sicurezza; 
 
6) 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; 
 
7) 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 f.f. 
           (Dr.ssa Valeria Favata) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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