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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 del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso
atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.;

Visti:

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del
Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana centro”;

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore
Sanitario  dell'Azienda  USL  Toscana  centro  e  la  Dr.ssa  Rossella  Boldrini  è  stata  confermata
nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

Richiamate:

-  le  delibere  del  Direttore  Generale  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 del Direttore Generale 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;

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti
ai  dipartimenti  dell’Area  Tecnico  Amministrativa  e  con  la  quale  vengono  indicati  gli  ambiti  di
competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite;

Richiamata,  per la definizione delle  competenze delle  strutture,  la deliberazione del Commissario
dell’Azienda USL Toscana centro nr. 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:
atti relativi a proposte di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti;
atti di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate;
atti in attuazione di direttive, programmi e progetti loro affidati dal Commissario;
atti esecutivi delle deliberazioni del Commissario, nonché atti destinati a completare l’iter
procedimentale avviato con le deliberazioni del Commissario;
atti non discrezionali previsti dalla legislazione vigente;
atti di liquidazione;
atti su delega specifica del Commissario;
rinviando “a successivo atto, nelle more del completamento dell'assetto organizzativo aziendale, la
dettagliata  ripartizione  delle  competenze  tenendo  anche  conto  della  proposta  dei  dirigenti  delle
singole strutture in merito alla suddivisione degli atti”;



                                                                      

Premesso che:
 con delibera  n.1615 del 03.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo afferente i “Lavori di

manutenzione  straordinaria  per  intervento  di  miglioramento del  Centro Trasfusionale – Piano
Terra  P.O. Mugello – Via della Resistenza n. 55 – 55032 Borgo San Lorenzo (FI)”, per un importo
complessivo a base d’asta pari  a € 71.406,45=, di cui  € 65.139,64= per lavori e €6.266,81= per
oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso, redatto da personale interno al  Dipartimento Area
Tecnica;

 con Determina del  Dirigente n° 1474 del  26.07.2017, previa verifica positiva del  possesso dei
requisiti dell’appaltatore, è stata approvata l’aggiudicazione all’Impresa R.T.I. Cenci Costruzioni
Edili s.r.l. (capogruppo mandataria) / Ridolfi & C. s.r.l. (mandante);

 in data 02.08.2017 è stato stipulato il contratto fra la Stazione Appaltante e l’Impresa per l’importo
di 43.636,39.= al netto del ribasso d’asta del 33,011% offerto sull’importo dei lavori a base d’asta,
oltre ad € 6.266,81.= per gli  oneri  relativi  alla  sicurezza (non assoggettabili  a ribasso),  per un
importo contrattuale complessivo pari a € 49.903,20.=.

 in data 02.08.2017, mediante apposito verbale, i lavori in epigrafe hanno avuto una prima consegna
parziale per l’esecuzione di alcune opere propedeutiche;

 con successivo verbale datato 11.08.2017 sono stati sospesi i lavori, in quanto si sono concluse le
attività di cantiere oggetto di consegna parziale;

 in data 13.09.2017, con apposito verbale, sono stati consegnati definitivamente i lavori in oggetto; 

Dato atto che il Quadro Economico dell’intervento ammonta a un importo complessivo pari ad euro
106.000,00,  che  trova  copertura  all’interno  del  Piano  Triennale  degli  Investimenti  2016/2018,
approvato con delibera nr.1615 del 03/11/2016, “Finanziamento regionale centri  sangue” – Codice
Regione  Toscana  10.EO01.892-Aut.100785/2000,  ID  a158  per  €  90.000,00=  e  ID  a097  per
€16.000,00=;

Preso  atto che,  come  meglio  specificato  nella  Relazione del  sottoscritto  Responsabile  del
procedimento, allegata al presente atto sotto lettera “A” durante l’esecuzione dei lavori il Direttore dei
lavori  ha  informato  il  RUP della  necessità  di  procedere  alla  stesura  di  una  perizia  di  variante  e
suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la presenza di
eventi inerenti circostanze impreviste e imprevedibili, verificatisi in corso d'opera, che non alterano in
alcun modo la natura generale del contratto in quanto:

- all'interno  dei  locali  del  Centro  Trasfusionale  si  è  reso  necessario  eseguire  opere
propedeutiche  per  il  successivo  consolidamento  da  parte  dell’Impresa  Traetta  Vito,
affidataria  dell’appalto  per  la  riqualificazione  strutturale  dell’intero  Presidio
Ospedaliero;

- durante  le  operazioni  di  ripristino  dei  vecchi  controsoffitti  all’interno  della  “sala
d’attesa”,  mentre  l’Impresa Cenci  Costruzioni  Edili  provvedeva  alla  sostituzione  di
parte dei pannelli e parte della struttura, si è verificato un cedimento dei profilati di
sostegno  dei  controsoffitti  che  ha  costretto  l’Esecutore  a  smantellare  tutto  il
controsoffitto esistente.

Preso atto altresì che a seguito di quanto sopra, il RUP ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere una
perizia  di  variante  e  suppletiva  e  contestualmente  lo  stesso  Direttore  dei  lavori,   con  verbale  datato
26.10.2017, ha sospeso i lavori in attesa della approvazione della variante;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 costituita dagli elaborati di seguito riepilogati agli atti del
Dipartimento Area Tecnica:

- Relazione del Direttore Lavori;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;



                                                                      
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 13.11.2017
- Fascicolo analisi nuovi prezzi;

Tenuto conto che la perizia di variante e suppletiva in approvazione comporta le seguenti lavorazioni:
OPERE IN DIMINUZIONE:

o fornitura e posa in opera listello di zoccolino battiscopa;
o fornitura e posa in opera listello di finitura in alluminio a coronamento del rivestimento in PVC,

OPERE IN AUMENTO:

o esecuzione di n. 3 saggi su pilastri esistenti, consistenti nella demolizione di: massetto armato
con rete elettrosaldata, intonaci su pilastri e porzioni murarie; compreso il rifacimento delle porzioni
murarie lesionate;
o demolizione vecchia pavimentazione e fornitura e posa in opera di pavimenti con sguscia in

materiali sintetici in PVC (e opere connesse) in alcuni locali;
o demolizione e rifacimento controsoffitti all’interno della sala d’attesa;
o implementazione  dell’impianto  di  rivelazione  incendi  all’interno  dei  controsoffitti

(attualmente assente) ed altre opere connesse all’adeguamento antincendio dei locali;
o opere di riqualificazione funzionale degli impianti meccanici, elettrici e idro-sanitari e che si

rendono opportune per migliorare aspetti di finitura e di dettaglio;

 Considerato che con la suddetta perizia:
- l’importo dei lavori risulta elevato di Euro 19.835,10.=, inclusi oneri per la sicurezza, corrispondente
ad un incremento percentuale del 39,747% rispetto dell’importo di progetto; 
- è stato rideterminato anche l’importo dell’accantonamento art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. con un incremento di Euro 396,70.=, per un totale di Euro 1.824,83.=, che trova copertura nel
QE approvato alla voce “fondo di accantonamento”;

Considerato  inoltre che:
- il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame
dei  fatti,  ha  espresso  giudizio  di  ammissibilità  per  l’approvazione  della  perizia  di  assestamento
suppletiva n.1 redatta ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii nel rispetto
dei limiti di legge;
la perizia di assestamento suppletiva  è stata accettata dall’appaltatore mediante sottoscrizione dell’atto
di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- la perizia di assestamento suppletiva è di importo inferiore al limite del 50% di cui all’art.  106,
comma 7  del  D.Lgs.  e  non implica  aumento  della  spesa  complessiva  prevista  per  l’intervento  in
epigrafe trovando adeguata copertura  nelle somme stanziate per gli imprevisti  del relativo quadro
economico;

Ritenuto:
-  di  prendere  atto  ed  approvare  la  perizia  di  assestamento  e  suppletiva  n.  1  di  importo  pari  a
complessivi Euro 19.835,10.=  inclusi oneri per la sicurezza (invariati) oltre IVA di legge (22%), pari a
Euro € 4.363,72.=, così per complessivi € 24.198,82;
- di concedere all’appaltatore ulteriori 15 giorni per l’ultimazione dei lavori;

Dato atto  che per effetto della perizia di assestamento e suppletiva l’importo dei lavori  ascende  a
complessivi  Euro 69.738,30.= ,  di  cui  Euro  63.471,49.=  per  lavori  ed  Euro 6.266,81.= per  oneri
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  più  IVA di  legge  (22%)  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); 

Visto lo schema di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 02/08/2017 (Allegato di lettera “C”,
parte integrante e sostanziale del presente atto) che sarà sottoscritto in esecuzione del presente atto; 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

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.  vista
l’urgenza di procedere alla ripresa e ultimazione dei lavori;

DETERMINA 

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

1) di  approvare  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  n.  1  afferente  i “Lavori  di  manutenzione
straordinaria per intervento di miglioramento del Centro Trasfusionale – Piano Terra  P.O.
Mugello – Via della Resistenza n. 55 – 55032 Borgo San Lorenzo (FI)”, affidati alla impresa
R.T.I. Cenci Costruzioni Edili s.r.l. (capogruppo mandataria) / Ridolfi & C. s.r.l. (mandante),
costituita dagli elaborati in premessa agli atti del Dipartimento Area Tecnica, S.O.S. Gestione
Investimenti Ospedali Firenze, di importo complessivo pari Euro 19.835,10.=  inclusi oneri per
la sicurezza (invariati) oltre IVA di legge (22%), pari a Euro € 4.363,72.=, così per complessivi
€ 24.198,82;

2) di approvare  il Quadro Economico assestato a seguito della perizia di variante e suppletiva n. 1
(allegato B al presente atto parte integrante e sostanziale),  dando atto che  l’adozione della
perizia  non  implica  un  aumento  di  spesa  rispetto  a  quella  complessivamente  prevista  per
l’intervento in argomento;

3) di concedere all’appaltatore 15 giorni naturali e consecutivi per  l’ultimazione dei lavori;
4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 02/08/2017 (Allegato

di  lettera  “C”, parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  che  sarà  sottoscritto  in
esecuzione del presente atto;

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,  vista l’urgenza
procedere alla ripresa e ultimazione dei lavori;

6) di procedere alla pubblicazione sulla pagina “Amministrazione Trasparente” 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., e di procedere ai sensi dell’art. 106 co.14 del D.Lgs 50/2016, alla comunicazione, a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  all’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  Sezioni
Regionali  entro  30  giorni  dalla  data  di  approvazione  per  una  valutazione  ed  eventuali
provvedimenti di competenza,

7) di trasmettere il presento atto al Dipartimento Area Amministrazione Bilancio e finanza;
8) 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 a.i.
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze 

(Ing. Luca Meucci) 
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  Bollo virtuale assolto in data ……..  – Imposta euro………..  

ATTO AGGIUNTIVO ART. 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016 

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTO DI 

MIGLIORAMENTO DEL  CENTRO TRASFUSIONALE - PIANO TERRA – P.O. MUGELLO 

– BORGO SAN LORENZO (FI)”. CUP: G64E17000540002 – CIG MODIFICHE  

L’anno duemiladiciassette, mese di                      , il giorno dell’ultima firma digitale 

apposta 

TRA 

l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, C.F. e P.IVA n. 06593810481, Sede Legale Piazza 

S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del Dr. Gabriele Marconcini, che 

interviene al presente atto in qualità di Direttore della SOC APPALTI E SUPPORTO 

AMMINITRATIVO, di seguito nel presente atto denominata “stazione appaltante”;  

E 

L’Impresa affidataria in R.T.I. Cenci Costruzioni Edili s.r.l. (capogruppo mandataria) 

/ Ridolfi & C. s.r.l. (mandante), con sede in con sede legale in Via Santa Lucia nr. 

21/A, 50055  Lastra a Signa (FI), codice fiscale e P.IVA 04964700480 di seguito nel 

presente atto denominato “affidatario”;  

PREMESSA 

- con Delibera del Direttore Generale n. 1615 del 03/11/2017 è stata indetta gara 

d’appalto nella forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) con modalità telematica 

utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana, per l’affidamento dei lavori 

di “Lavori di manutenzione straordinaria per intervento di miglioramento del Centro 

Trasfusionale – Piano Terra  P.O. Mugello – Via della Resistenza n. 55 – 55032 Borgo 

San Lorenzo (FI)” per un importo complessivo a base d’asta di € 71.406,45 di cui € 
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65.139,64 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.266,81 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- con Determina del Dirigente n. 1474 del 26/07/2017, i lavori in parola sono stati 

aggiudicati e affidati all’Impresa in R.T.I. Cenci Costruzioni Edili s.r.l. (capogruppo 

mandataria) / Ridolfi & C. s.r.l. (mandante), con sede in con sede legale in Via Santa 

Lucia nr. 21/A, 50055  Lastra a Signa (FI), che ha offerto un ribasso del 33,011%, 

determinando un importo contrattuale di € 43.636,39 per lavori, € 6.266,81 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 

49.903,20 oltre IVA di legge; (contratto del 02/08/2017); 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO 

Art. 1 Oggetto del contratto - La stazione appaltante conferisce all’affidatario, 

che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione della variante in corso d’opera  i cui 

Elaborati si compongono come segue: 

1 Relazione tecnica; 

2 Computo Metrico Estimativo; 

3.   Quadro comparativo; 

4.    Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. 

Tali Elaborati sottoscritti dall’Impresa costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto aggiuntivo, ancorchè non materialmente allegati; si rinvia alla 

documentazione di gara, al Capitolato di Appalto e relativi allegati ed al contratto 

per la restante disciplina di esecuzione di legge e pattizia, di cui il presente 

costituisce “Atto Aggiuntivo”; 

Art. 2 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori – E’ stata concessa una proroga di 15 
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giorni, pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata per il ……………... 

Art. 3 Cauzione definitiva e Garanzie contrattuali - La cauzione definitiva prestata 

di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a carico dell’Appaltatore mediante polizza 

garanzia fideiussoria n. 1615.00.27.2799719504 rilasciata in data 27/07/2017 dalla 

compagnia SACE Gruppo CDP (Agenzia di Scandicci Gisabele S.R.L.) è stata integrata  

per la corrispondente percentuale di legge rispetto all’importo lavori per  € 

69.738,30=  con polizza n. …….del …………./2017. 

Art. 4 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese 

inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell’affidatario. 

Art. 5 Efficacia 

Il presente atto produrrà effetti dalla data di comunicazione all’affidatario 

dell’avvenuta sottoscrizione del presente atto aggiuntivo da parte della Stazione 

Appaltante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

Dr. Gabriele Marconcini  

DIRETTORE SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINITRATIVO 

______________________________ 

Per l’affidatario 

SIG. VITO TRAETTA  

 

______________________________      
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