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IL  DIRIGENTE

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;

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

Richiamata  la  Delibera n.  759 del  02.05.2018 avente per  oggetto  “Proroga degli  incarichi  di
direzione di  Dipartimento,  degli  incarichi  di  direzione di  Area e  degli  incarichi  delle  Strutture
Complesse di cui all’Allegato “A” – della Delibera del Direttore Generale n. 1965/2016” con la
quale, tra l’altro, è stato nominato, Direttore del Dipartimento Tecnico ad interim il Dr. Massimo
Braganti, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro;

Dato atto che con nota prot. nr. 72957 del 11/06/2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area
Tecnica ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti alla gestione ordinaria
delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed 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;

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 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 49 del 7/03/2018, “Regolamento
recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Premesso che :
-  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ex  AUSL 10 Firenze  nr.  856  del  28/10/2014
l’Azienda USL Toscana centro ha disposto di avviare l’intervento di riqualificazione e risanamento
della sede PISLL Zona Distretto  Sud Est in Via Chiantigiana,  nr.  37 a  Firenze,   approvando il
relativo  Studio  di  Fattibilità,  con  assegnazione  internamente  al  Dipartimento  Area  Tecnica  per
competenza alla S.C. Ristrutturazione e Manutenzione straordinaria strutture territoriali esterne agli
Ospedali e con  designazione in qualità di Responsabile del Procedimento al Dirigente Direttore
della suddetta S.C. , Ing. Ivo Bigazzi;
- con Delibera del Direttore Generale n. 235 del 23/02/2017 è stato approvato il Progetto esecutivo
e indetta gara di appalto per l’affidamento dei lavori in parola (CUP E14E16002190005 -  CIG
6975628653 ), nella forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  in  combinato



disposto con l’art. 63 del medesimo D.Lgs. 50/2016, 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 ad  € 159.368,53, di cui  € 142.758,38 per lavori, importo
soggetto a ribasso, ed € 16.610,15 per oneri di sicurezza, importo non soggetto a ribasso;
- il costo complessivo dell’intervento pari a € 190.000,00 come da Quadro economico approvato
con  la  suddetta  delibera,  trova  copertura  nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti  2016-2018
approvato  con  delibera  del  Direttore  Generale  n°  1615  del  03/11/2016,  riga  FI-45,  Aut.
100525/2016 per € 164.000,00 finanziati mediante mutuo da contrarre  e Aut. 100526/2016 per  €
26.000,00 finanziati mediante contributo regionale DGRT 1169/2015 – CUP E14E16002190005;
- con Determina del Dirigente n. 2034 del 18/10/2017 è stata approvata l’aggiudicazione, dichiarata
efficace,  della  procedura  in  argomento  al  costituendo  RTI  “L’Unica  di  Addevico  Antonio”
(mandante) e “Isoldi Marcello” (mandataria) P.Iva 03403840485, con sede legale in Firenze ai sensi
e per gli  effetti  dell’art.  36,  co.  2, lett.  c)  del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  ed il  Quadro economico
dell’intervento così come assestato;
- in data 07/02/2018, mediante apposito verbale, i lavori in epigrafe hanno avuto inizio con termine
di ultimazione stabilito in 175 giorni naturali e consecutivi e, scadenza pertanto il 01/08/2018;
-la  stipula  del  contratto  relativo  all’intervento  in  oggetto  è  avvenuta  mediante  corrispondenza
secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del
D.Lgs n. 50/2016, sottoscritto in data 26/02/2018 fra la Stazione Appaltante e il RTI “L’Unica Srl”
Via  Giovan  Filippo  Mariti  n°31/r  –  50127  Firenze  -  Codice  Fiscale  e  P.  Iva  06790640483
(mandataria  subentrata  a  L’Unica  di  Addevico  Antonio  -  Determina  dirigenziale  n°312  del
15/02/2018 - in virtù dell’atto costitutivo di S.r.l. del 28/12/2017 registrato a Borgo San Lorenzo il
05/01/2018 al n° 36 Serie 1T) ) / “Isoldi Marcello” (mandante), per l’importo di € 103.037,29.=  al
netto del ribasso d’asta del 27, 824 % offerto sull’importo dei lavori a base d’asta di € 142.758,38.=,
oltre ad € 16.610.15.= per gli  oneri relativi alla sicurezza (non assoggettabili a ribasso), per un
importo contrattuale complessivo pari a € 119.647,44=.oltre IVA ;

Dato atto che:
-  con  Determina Dirigenziale n° 1878 del 29/09/2017 è stato affidato, ai  sensi e per gli  effetti
dell’art.36,  co.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  l’incarico  di  “Direzione  Lavori  e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di riqualificazione e risanamento
della  sede  P.I.S.L.L.  di  Via  Chiantigiana  37  a  Firenze”  all’Architetto  Roberta  Faticoni  (CF
FTCRRT69B42B354G e P.I. 02669390920), con sede legale in Firenze, Viale dei Mille n° 8, per
l’importo pari a  € 7.605,57 oltre CNPAIA 4% per €  304,22  e IVA 22% per € 1.740,15, per un
totale  complessivo  di  €  9.649,94 (CIG  Z891FFDD5B )  finanziato  sul  Piano  Investimenti
2017/2019, approvato con Delibera del Direttore Generale n.  1200 del 31/07/2017 e successive
modifiche, Codice RT 10.MS01.1310 ( ID A117) – Aut. 100525/2016 e relativa sub;
-  in  data  29/09/2017  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto  prot  n°  132364,  per  corrispondenza
secondo l’uso del commercio, mediante scambio di lettere in modalità elettronica, fra la Stazione
Appaltante e l’Architetto Roberta Faticoni ;

Ricordato che il Direttore dei lavori “è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al
progetto e al contratto “ ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto  del Conto finale e documenti ivi allegati  (Allegato di lettera “A”  parte integrante e
sostanziale del presente atto )  redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Roberta Faticoni e sottoscritti
anche dall’Impresa appaltatrice senza riserve in segno di accettazione, dai quali si evince, tra l’altro,
che:  



- il Direttore Lavori sulla base delle esigenze emerse in corso di esecuzione dei lavori ha emesso n°
5 Ordini di Servizio, firmati per accettazione dall’Impresa appaltatrice disponendo, in parte alcune
lavorazioni  integrative  e/o  aggiuntive  a  quelle  previste  nel  progetto  principale  in  quanto
indispensabili per la funzionalità ed il completamento a regola d’arte dell’opera ed in parte la non
esecuzione di altre lavorazioni rilevate non necessarie ed opportunamente sostituite con altre idonee
al completo recupero delle parti rinvenute ammalorate;
-  dette addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste, valorizzate tramite l’originario elenco
dei prezzi unitari previsti in contratto o computate in economia ai sensi dell’art. 35 del capitolato
speciale di appalto, erano da conguagliarsi in sede di contabilità finale;
- l’Impresa appaltatrice si è assoggettata alle suddette lavorazioni ridotte ed aggiuntive in base agli
originari  prezzi contrattuali ed ha ottemperato a tutti gli  obblighi derivanti dal contratto ed agli
ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- che i lavori si sono conclusi in data 10/08/2018 come si evince dal certificato di ultimazione lavori
agli  atti  della  presente Struttura,  in  virtù  dell’incremento di  9 giorni  concessi  dal  Direttore dei
Lavori con l’ordine di servizio n° 5 ;
- che il Direttore dei Lavori ha accertato e registrato i fatti producenti spesa e rilasciato gli stati di
avanzamento lavori firmati dall’Impresa in segno di accettazione per il corrispettivo maturato; 
-  che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Dato  atto che  dal  suddetto  Conto  finale  risulta  a  consuntivo  un  importo  dei  lavori  pari  a  €
132.354,87  con  un incremento  netto  di  complessivi  €  12.707,43 inferiore  al  15% dell’importo
originario del contratto e rientrante nelle spese previste nel Quadro economico approvato con la
sopra citata delibera D.G. n°235/2017 e che residua un credito a favore dell’Impresa esecutrice di €.
24.548,83 oltre  IVA, detratti  gli  acconti  corrisposti  tramite  n°  3 Certificati  di  Pagamento di   €
35.714,76 ciascuno, per un importo totale di  € 107.144,27,

Atteso che  il  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Roberta  Faticoni,  ha  richiesto  un  adeguamento  del
compenso per servizi professionali imprevisti ed ha è pertanto trasmesso il preventivo di parcella
nel quale le maggiori spese tecniche professionali, verificate dal sottoscritto, sono state quantificate
a vacazione ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/06/2016, per l’importo di complessivi € 935,14 derivanti
dall’importo di € 1.700,25 (€ 75/ora x 22,67 ore) ridotto dello sconto offerto in sede di gara del 45%
ed al netto dell’IVA (aliquota 22%) e del CNPAIA (4%), inferiore al 20% del contratto originario;

Ritenuto di rideterminare gli onorari previsti per il professionista incaricato con il contratto prot n°
132364 del 29/09/2017, CIG Z891FFDD5B,  per i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento in
fase di esecuzione secondo i criteri già riportati nel Capitolato d’Oneri (art.  6) ricalcolandoli in
relazione  all’importo complessivo  dei  lavori  al  netto  del  5  % di  franchigia  (art.  17.2 )   da  €
7.605,57, oltre oneri previdenziali e fiscali a € 9.030,47 oltre oneri previdenziali e fiscali, dando atto
che la variazione  sarà sottoscritta, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, nella forma di
lettera commerciale mediante scambio di corrispondenza in esecuzione del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d’atto della documentazione costituente lo Stato Finale
dei lavori, di cui si è accertata la regolarità, al fine di attivare, con successivo provvedimento di
liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari,  nonché la
consequenziale rendicontazione della spesa;

Dato atto pertanto che il sottoscritto R.U.P., Ing. Ivo Bigazzi, con propria Relazione di chiusura
dell’intervento allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera  “B” ha
attestato che le opere in aumento erano indispensabili per la funzionalità dell’opera, ha confermato
che i lavori si sono regolarmente conclusi e che pertanto si può procedere all’approvazione del
Conto finale, riconoscendo i seguenti crediti:



- all’Impresa RTI “Isoldi Marcello” (mandante)/ “L’Unica Srl” (mandataria) un credito netto residuo
di €. 24.548,83 oltre IVA (aliquota 10%), pari a € 2.454,88, per complessivi € 27.003,71, che trova
copertura negli importi per imprevisti ed in quota parte nel ribasso d’asta disponibili nel quadro
economico dell’appalto; 
- al Direttore dei lavori, Arch. Roberta Faticoni un importo supplementare rispetto all’importo di
contratto di € 1.424,90 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. ed € 89 per rimborso spese esente IVA ed oneri,
che trova copertura in quota parte nel ribasso d’asta disponibile nel quadro economico dell’appalto; 

Dato atto che l’Impresa Appaltatrice ed il Professionista incaricato hanno comunicato gli estremi
dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in parola,
come da documentazione agli atti;

Dato  atto che la maggior spesa sarà finanziata sul Piano Investimenti 2018-2020 approvato con
DDG n° 330 del 22.02.2018, aggiornato con DDG n° 461 del 23.03.2018 e rimodulato con DDG n°
836  del  07.06.2018  e  che  il  Quadro  economico  definitivamente  assestato  dell’intervento
( CUP:E14E16002190005 CIG: 6975628653 ) risulta essere quello allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
s.mi.  e  del  D.  Lgs  33/2013  s.m.i,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web
dell'azienda USL Toscana Centro, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti
pubblici della Regione Toscana;

Ravvisata l’opportunità di  dichiarare,  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai
sensi dell'art. 42, comma 4, della LR 40/2005 s.m.ii stante l’urgenza di concludere la procedura;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto e la legittimità e congruenza con
le finalità  istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, in
qualità di Responsabile del procedimento; 

DETERMINA 

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

1. di prendere atto del Conto Finale e relativi allegati (Allegato di lettera “A” - parte integrante
e  sostanziale  del  presente  atto),  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  Arch.  Roberta  Faticoni  e
sottoscritti anche dall’Impresa appaltatrice senza riserve in segno di accettazione, dai quali  risulta
un  importo  dell’intervento  a  consuntivo  di  €  132.354,87,  con  una  spesa  netta  aggiuntiva  di  €
12.707,43  rispetto  al  contratto  di  appalto  in  premessa  citato,  che  trova  copertura  nel  Quadro
economico dell’appalto;

2. di dichiarare con propria Relazione (Allegato di lettera “B” parte integrante e sostanziale
del presente atto) che l’intervento “Lavori di riqualificazione e risanamento della sede PISLL Zona
Distretto Sud Est in Via Chiantigiana, nr. 37 a Firenze (CUP:E14E16002190005 CIG: 6975628653 ),
si è regolarmente concluso e che le attività relative alle spese aggiuntive erano indispensabili per la
funzionalità ed il completamento a regola d’arte dell’opera;

3.   di  riconoscere  al  Direttore  dei  lavori,  Arch.  Roberta  Faticoni,  un  incremento  dell’importo
contrattuale di € 1.424,90 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. ed € 89 per rimborso spese, per un totale di €
1.896,92 che trova copertura nel Quadro economico dell’appalto;



4. di  rideterminare pertanto, secondo i criteri riportati nel Capitolato d’Oneri, il corrispettivo del
professionista,  Arch.  Roberta  Faticoni,  di  cui  al  contratto prot  n°  132364 del  29/09/2017,  CIG
Z891FFDD5B da  complessivi  €  7.605,57,  oltre  oneri  previdenziali  e  fiscali  in  complessivi  €
9.030,47  oltre  oneri  previdenziali  e  fiscali  ed  €  89  per  rimborso  spese,   dando  atto  che  tale
variazione sarà sottoscritta, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, nella forma di lettera
commerciale mediante scambio di corrispondenza in esecuzione del presente atto ;

5. di  approvare  il  Quadro  economico  definitivamente  assestato  dell’intervento
( CUP:E14E16002190005 CIG: 6975628653 )  allegato al  presente atto  quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera “C” finanziato come in premessa citato;

6. di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle somme dovute a saldo a favore dei
rispettivi beneficiari di cui ai precedenti punti 3 e 4 ed allo svincolo della polizza assicurativa e
della cauzione definitiva stipulate dal RTI;

7. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma
4, della LR 40/2005 s.m.ii stante l’urgenza di concludere la procedura in argomento;

8. di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.mi. e del D. Lgs
33/2013 s.m.i, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'azienda USL Toscana
Centro,  nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti  pubblici  della Regione
Toscana;

9. di  partecipare  il  presente  atto  al  Dipartimento  Amministrazione,  Pianificazione  e  Controllo
gestione ed al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T.
40/2005 e s.m.i.

IL DIRETTORE 
S.O.S. Gestione Investimenti territorio di Firenze

(Ing. Ivo Bigazzi)

“documento firmato digitalmente” 
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