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IL DIRIGENTE 
 
Dr. Gabriele Marconcini, nelle sue funzioni di Direttore ad Interim della U.O.C. Piano Investimenti e 
Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato – Dipartimento Area 
Tecnica conferitegli con delibera del Direttore Generale n. 1084 del 21/07/2016, delegato con delibera del 
Direttore Generale numero 1964 del 29/12/2016 all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti 
e necessari per la prosecuzione e la conclusione della procedura di affidamento in oggetto; 
 
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. 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”; 
 
Viste le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana centro n. 291 e n. 292 del 10.03.2016 con le 
quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore dei Servizi Sociali e il Direttore Amministrativo e n. 
169 del 01.02.2017 con la quale vengono affidate, dal 1 febbraio 2017, 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; 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216 e 
seguenti; 

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016 “Regime Transitorio” -, del 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”; 

 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 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” e redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Premesso che con nota del 15/12/2016 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele 
dell’Olmo, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al servizio di 
manutenzione “Full- Risk” apparecchi lavapadelle, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, 
vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL Toscana centro”, l’Ing. Sergio Lami, 
Direttore della UOC Manutenzioni ex AUSL 11 Empoli; 
 
Premesso inoltre che con delibera del Direttore Generale n. 1964 del 29/12/2016: 



                                                                       
 
 

- è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di Manutenzione ‘Full Risk’ degli 
Apparecchi Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche Assistite, presenti nel 
comprensorio dell’Azienda USL Toscana centro” - CIG: 6986974956, per un importo complessivo a base 
d’asta pari a € 70.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 69.546,30 quale importo soggetto a ribasso d'asta ed € 
453,70 quale importo per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso d'asta; 
- è stata approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento: il Capitolato Speciale d’Appalto ed i 
relativi allegati, il DUVRI e il Quadro Economico; 
 
Vista la nota del 17.02.2017 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale ha proposto di 
ricorrere, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), alla pubblicazione di 
un avviso pubblico finalizzato ad individuare sul mercato gli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura negoziata di cui trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, fissando a 
20 il numero massimo di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, provvedendo, nel caso 
in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero state superiori a detto numero, ad individuare i 
predetti 20 operatori mediante sorteggio automatico effettuato dalla piattaforma START, con criterio di 
aggiudicazione mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedendo, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 
50/2016, qualora fossero ammesse almeno dieci offerte, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
avessero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata a norma 
del comma 2 dello stesso articolo, ovvero nel caso in cui le offerte ammesse fossero in numero inferiore a 
dieci, riservandosi di valutare, in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
fosse risultata anormalmente bassa, a norma dello stesso art. 97, comma 6, del D.Lgs 50/2016; 
 
Vista la Determina nr. 308 del 17.02.2017 del Dott. Gabriele Marconcini, Direttore ad interim della 
U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 
Prato avente ad oggetto “Servizio di manutenzione ‘Full Risk’ agli apparecchi Lavapadelle, Vuotapadelle, 
Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL 
Toscana centro - Approvazione schema avviso pubblico per indagine di mercato”; 
 
Vista la Determina nr. 468 del 09.03.2017 del Dott. Gabriele Marconcini, Direttore ad interim della 
U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 
Prato avente ad oggetto “Servizio di manutenzione ‘Full Risk’ agli apparecchi Lavapadelle, Vuotapadelle, 
Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL 
Toscana centro - Approvazione Lettera d’invito e nomina Seggio di gara”; 
 
Preso atto che essendo il numero di manifestazioni di interesse pervenute risultato inferiore a venti - numero 
massimo di operatori economici da invitare alla successiva procedura secondo quanto richiesto nella 
Relazione del RUP sopra citata - non si è provveduto all’effettuazione del Sorteggio tramite il Sistema 
telematico START, come previsto al paragrafo 5 “Procedura di selezione” dell’Avviso relativo alla procedura 
in oggetto; 
 
Dato atto che, con la Lettera d’Invito sopra citata, prot. num. 35191 del 09.03.2017, inviata tramite il 
sistema START, sono stati invitati a partecipare alla negoziazione in oggetto tutti i 10 (dieci) operatori 
economici che avevano provveduto ad inviare la manifestazione d’interesse entro i termini sopraindicati;                                            
 
Preso atto che in data 24.03.2017 si sono riuniti i componenti del Seggio di Gara incaricato dell’esame 
delle offerte, redigendo apposito Verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 
di lettera “A”), dal quale si evince che: 
- entro le ore 13.00 del giorno 23/03/2017, termine perentorio per la presentazione delle offerte 

prescritto nella sopracitata lettera di invito, è pervenuta la documentazione dei seguenti concorrenti: 
1) Arjohuntleigh Spa; 
2) Carradori Srl; 
3) Elettronica Bio Medicale Srl; 



                                                                       
 
 

-     il Presidente del Seggio di Gara, constatato che le offerte presentate erano in numero inferiore a 10, 
ha dato atto che non si doveva procedere al sorteggio di uno dei metodi di calcolo previsti dall’art. 97, 
comma 2, lett. a), b), c), d), ed e), del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione della soglia di anomalia e 
all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016; 

-   il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dei plichi elettronici trasmessi dai suddetti operatori 
economici per riscontrare che al loro interno fosse presente la Documentazione amministrativa, al 
fine di valutare la regolarità delle domande di partecipazione, la rispondenza alle prescrizioni della 
lettera di invito (lex specialis di gara) e il possesso in capo ai candidati dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali per la partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 58, 
comma 6, del D.Lgs 50/2016; 

-    verificato che tutti i candidati offerenti risultavano in regola con la documentazione richiesta nella 
lettera di invito, il Seggio di Gara procedeva quindi, in base a quanto riportato al paragrafo 10.3 della 
Lettera d’Invito, a comunicare alla Stazione Appaltante: 
1) l’elenco degli operatori economici che sono stati invitati a partecipare alla presente procedura 
negoziata, a seguito di manifestazione di interesse; 
2) l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta; 
3) l’elenco degli operatori economici AMMESSI alla successiva fase di gara con le relative motivazioni 
sintetiche; 
4) l’elenco degli operatori economici ESCLUSI dalla successiva fase di gara con le relative motivazioni 
sintetiche (nessuno); 
 al fine di consentire gli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art.29, comma 1, penultimo 
capoverso, del Codice; 
- il Seggio di Gara, non essendo emersa la necessità di attivare l’istituto del soccorso istruttorio, ha 
proceduto all’apertura dei plichi virtuali sul Sistema START relativi alle offerte economiche dei 
concorrenti ammessi, presenti nella sezione “Esame delle offerte” della piattaforma telematica, al fine 
di verificarne la regolarità formale; 
- una volta verificato da parte del Seggio di Gara che le offerte economiche presentate dalle Imprese 
ARJOHUNTLEIGH SPA, CARRADORI SRL e ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL 
risultavano essere formalmente regolari, tramite il Sistema START veniva prodotta in automatico la 
graduatoria in base ai ribassi offerti, di seguito riepilogata, riportando anche i costi aziendali della 
sicurezza afferenti all’impresa: 
 

Denominazione Sede legale C.F./P.Iva Ribasso offerto 
Costi aziendali 
della Sicurezza 

Carradori Srl 
Pistoia (PT) Via dei 

macelli, 1 CAP 
51100 

01105300477 
 

16,870 % Euro 693,76 

Arjohuntleigh Spa 
Roma (RM)  - Via 
Giacomo Peroni 

400-402 CAP 00131 
04749361004 8,000 % Euro 639,82 

Elettronica Bio 
Medicale Srl 

Foligno (PG) Via 
Francesco Bettini 13 

CAP 06034 
00527500540 6,150 % Euro 200,00 

  
- il seggio di gara ha formulato, pertanto, la proposta di aggiudicazione in favore della migliore prima 
offerta presentata dall’Impresa Carradori Srl, P.Iva 01105300477, con sede legale in Pistoia (PT) Via dei 
macelli, 1 CAP 51100 – che ha offerto un ribasso percentuale del 16,870, procedendo ad inviare, tramite 
nota a firma del Presidente del Seggio di Gara del 28.03.2017, tale proposta di aggiudicazione alla Stazione 
Appaltante - UOC Piano Investimenti e Attività di supporto amministrativo del Dipartimento Tecnico -,  
e al Responsabile Unico del procedimento, per la valutazione della congruità dell’offerta;   
 
Preso atto inoltre che, in data  28.03.2017 è stata adottata dal Dr. Gabriele Marconcini, Direttore ad 
interim della U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico 
ex AUSL 4 Prato, la Determina 626 avente ad oggetto “Servizio di Manutenzione ‘Full Risk’ degli 



                                                                       
 
 

Apparecchi Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche Assistite, presenti nel 
comprensorio dell’azienda USL Toscana Centro” - CIG: 6986974956. Presa d’atto elenco concorrenti 
ammessi/esclusi e pubblicazione ai sensi dell'art. 29, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016” con la quale sono stati 
resi noti i nominativi dei 10 (dieci) soggetti che avevano provveduto ad inviare la manifestazione 
d’interesse alla procedura negoziata oggetto del presente provvedimento, ed è stato preso atto dell’elenco 
dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi della gara telematica; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  l'approvazione della proposta di 
aggiudicazione è adottata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da 
parte dell’organo competente, comunicazione che, nel caso in oggetto, ai sensi del paragrafo 9.12 della 
Lettera d’Invito, doveva pervenire dal RUP in esito alle verifica di non aver rilevato elementi di anomalia 
sull'offerta e che tale comunicazione, conservata agli atti d’ufficio, è pervenuta in data 29/03/2017; 
 
Visto il quadro economico assestato dopo l’aggiudicazione, redatto dal RUP, Ing. Sergio Lami, documento 
allegato di lettera B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Preso atto che 
- in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007 e D.Lgs. 

81/2008, è stata esperita, con esito positivo, nei confronti del suddetto concorrente risultato primo 
classificato all’esito della procedura di gara, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui 
all’Allegato XVII del D.lgs. n.81/2008 così come riportato nella nota del RUP del 14/04/2017 
conservata agli atti d’ufficio. 

- in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sono in corso nei 
confronti del medesimo soggetto le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 e le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del 
medesimo D. Lgs. ai fini della efficacia della aggiudicazione; 

 
Considerato che applicando all’importo del servizio di appalto soggetto a ribasso, pari ad €  69.546,30= il 
ribasso percentuale offerto del 16,870, l’importo è rideterminato in € 57.813,84= e sommando allo stesso 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 453,70=, l’importo contrattuale risulta pari ad € 
58.267,54= oltre Iva 22%, e che pertanto l’importo complessivo IVA e spese generali e tecniche comprese 
ammonta a € 72.486,40=; 
 
Tenuto conto che l’Impresa Carradori srl, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato 
tramite sistema START, ha dichiarato che non intende affidare alcuna attività in subappalto; 
 
Ritenuto quindi di aggiudicare in via definitiva, il “Servizio di Manutenzione ‘Full Risk’ degli Apparecchi 
Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche Assistite, presenti nel comprensorio 
dell’Azienda USL Toscana centro” - CIG: 6986974956 alla Impresa Carradori srl, con sede in Pistoia, via 
dei macelli 1, CAP 51100, C.F. 01105300477; 
  
Precisato che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito 
positivo, della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’Impresa aggiudicataria, 
efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 
 
Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in 
adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto opportuno approvare il verbale delle operazioni di gara tenutesi in data 24/03/2016, oltre al 
Quadro economico assestato dopo l’aggiudicazione, documentazione allegata di lettere A) e B) quali parti 
integranti e sostanziali al presente atto; 
 



                                                                       
 
 

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal Quadro Economico assestato dopo l’aggiudicazione  pari 

ad € 72.486,40 (€  58.267, 54 quale importo di gara, oltre € 12.818,86 per Iva al 22% e € 1.400,00 per spese 

generali e tecniche), trova copertura sul Bilancio aziendale anno 2017 rispettivamente nei seguenti conti 

economici: 

- per € 36.243,20 al lordo dell’IVA, sul conto economico “3B.04.06 - Manutenzione e riparazioni ordinaria 

impianti e macchinari” ambito ex Azienda USL 10 Firenze;  

- per € 27.959,04 al lordo dell’IVA, sul conto economico “EB03020101 - Manutenzione e riparazione 

ordinaria mobili e macchinari” ambito ex Azienda USL 11 Empoli;  

- per € 8.284,16 al lordo dell’IVA, sul conto economico “2201206001 – Materiale manutenzione mobili e 

macchina” ambito ex Azienda USL 4 Prato;  

 

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 stante la 
necessità di procedere celermente alla predisposizione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento 
del contratto e l’affidamento del servizio; 

 

DETERMINA  
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di aggiudicare in via definitiva non efficace il “Servizio di manutenzione ‘Full Risk’ agli apparecchi 
Lavapadelle, Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche assistite, presenti nel 
comprensorio dell’Azienda USL Toscana centro - CIG: 6986974956” alla ditta Carradori srl, P.Iva 
01105300477, con sede legale in Pistoia (PT) Via dei macelli, 1 CAP 51100, per un importo di contratto di 
€ 58.267,54=, di cui € 57.813,84= per il servizio e € 453,70= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA al 22% per complessivi € 71.086,40=. 
 

2) di approvare il verbale delle operazioni di gara tenutesi il 24/03/2017, quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, allegato di lettera A); 

 
3) di precisare che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la conclusione, con 
esito positivo, della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell’Impresa 
aggiudicataria, efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 
 
4) di procedere alla stipulazione del contratto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in 
adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 
 
5) di approvare il Quadro economico assestato dopo l’aggiudicazione, documento allegato di lettera B), 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal Quadro Economico assestato dopo l’aggiudicazione  

pari ad € 72.486,40 (€  58.267,54 quale importo di gara, oltre € 12.818,86 per Iva al 22% e € 1.400,00 per 

spese generali e tecniche), trova copertura sul Bilancio aziendale anno 2017 rispettivamente nei seguenti 

conti economici: 

- per € 36.243,20 al lordo dell’IVA, sul conto economico “3B.04.06 - Manutenzione e riparazioni ordinaria 

impianti e macchinari” ambito ex Azienda USL 10 Firenze;  

- per € 27.959,04 al lordo dell’IVA, sul conto economico “EB03020101 - Manutenzione e riparazione 

ordinaria mobili e macchinari” ambito ex Azienda USL 11 Empoli;  



                                                                       
 
 

- per € 8.284,16 al lordo dell’IVA, sul conto economico “2201206001 – Materiale manutenzione mobili e 

macchina” ambito ex Azienda USL 4 Prato;  

 

7) di 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.ii., stante la necessità di procedere celermente alla predisposizione degli 
ulteriori atti necessari per il perfezionamento del contratto e l’affidamento del servizio; 

8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 
40/2005 e ss.mm.ii.. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM 
U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto 

Amministrativo del Dipartimento Tecnico 
Dott. Gabriele Marconcini 

 

 



Utente
Casella di testo
Allegato A)











ALLEGATO:  "..."

AZIENDA USL Toscana Centro

AZIENDA SANITARIA ASL CENTRO TOSCANA

Copertura finanziaria Bilancio esercizio 2017
COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA ��������� ���������

TITOLO DEL N. ORD. :

PROGETTO:

AZIENDA  : ��������	
�	 ex USL  n.   COMUNE: �� PROV.

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:
DATA DI COMPILAZIONE :

ribasso …………. DATA AGGIORNAMENTO::

ASSESTATO AGGIUDICATO ASSESTATO DEFINITIVO
DESCRIZIONE PRIMA DELLA Del. D.G. DOPO PERIZIA (A COLLAUDO)

GARA DI VARIANTE

A) SERVIZI a canone ������� 37.495,79

�������������� ��������������

�������������� ��������������

A1) SERVIZI Extra canone ��������� 20.318,05 0,00 0,00 �������������� ��������������

  ............ �������������� �������������� .............. .............. �������������� ��������������

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

Totale A1 �	�
����� �������� ���� ���� ��������������� ���������������

A2 )
Oneri della sicurezza per lavorazioni edili e affini ����� ����� ���� ����

  ............ �������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

Totale A2 �
���� �
���� ���� ���� ��������������� ���������������

Totale ��������� 
������
� ���� ���� ��������������� ���������������

B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1  ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE
Arredi e attrezzature ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

Telefonia e trasmissione dati
  ………… ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

  .............. �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

Totale B1 ���� ���� ���� ���� ��������������� ���������������

B2 )  SPESE GENERALI E TECNICHE
  Fondo appl. art. 239 - 240 D.Lgs. 163/06 art. 12 
DPR 207/10 (3% lav.) ���� ���� ���� ����

  Spese per traslochi e logistica ���� ���� ���� ����

  progettazione ex art. 113 e 23 c. 15 D.L.gs 50/16 (2%) �������� �������� ���� ���� �������������� ��������������

  direzione e contabilità dei lavori ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

  collaudi ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

�������������� ��������������

Totale B2 �������� �������� ���� ���� ��������������� ���������������

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO
  acquisizione area e spese notarili ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

  allacciamenti ai pubblici servizi ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

  iva 22% ���� ���� ���� ���� ��������������� ���������������

  iva sui servizi 22% �������� ��������� ���� ���� ��������������� ���������������

  iva su opere e forniture acc. 22% ���� ���� ���� ����

  iva su spese generali e tecniche e CNPAIA ���� ���� ���� ���� ��������������� ���������������

  CNPAIA ���� ���� ���� ���� ��������������� ���������������

  imprevisti di esecuzione e arrotondamenti ���� ���� ���� �������������� ��������������

  incremento aliquota iva ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

IVA su ribasso d'asta �������������� ���� �������������� ���� �������������� ��������������

IVA su imprevisti ���� ���� ���� ���� �������������� ��������������

  ............ �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

Totale B3 �
������� ��������� ���� ���� ��������������� ���������������

Totale B1 + B2 + B3 ��������� ��������� ���� ���� ��������������� ���������������

B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO
  ribasso d'asta

  ribasso d'asta di competenza dello Stato L.

Totale somme a disposizione ��������� ��������� ���� ���� ��������������� ���������������

IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A) ��������� ��������� ���� ���� ��������������� ���������������

DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE

Via San Salvi, 12 - 50135  Firenze - Tel. 055 62631 / Fax. 055 6263726

����������������������������������������  ���!!"������ ���������

������!!���� �����#������!�$ ������������%&'(��!����

����������

 Manutenzione Ordinaria manutenzioni e riparazioni 
impianti e macchinari
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Q.E. lavapadelle 2017_dopoesito.xls

Utente
Casella di testo
Allegato B)


