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IL  DIRETTORE GENERALE  

 
 

 
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. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “ LRT 
40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle funzioni  
di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della nuova 
Azienda”; 
 
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”; 
 

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; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.20’16 con la quale il dr.  
      Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il dr.    
      Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la  

Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali; 
 
Richiamate: 
-   la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo  
    dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro, 
-   la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell’azienda  
    Usl Toscana Centro; 
-   la delibera n.861 del 14.06.2016  con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;   
   
   
Visti: 
� il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE 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, dal quale si evince che l'appalto di cui trattasi soggiace alla previgente normativa, nello 
specifico al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e al Regolamento di 
esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.; 

 
Premesso ancora che : 
 
- con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 126 del 29.02.2000, è stato approvato il Piano 

Straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani – Area Fiorentina (Art. 71 legge 
448/98); 



                                                                                      
 
 

- con D.M. sanità del 28.02.2000 è stata approvata la ripartizione della somma complessiva di quindici 
miliardi quale anticipazione delle spese di progettazione degli interventi di cui all’art. 71 L. 448/98 e la 
quota proporzionale spettante alla Regione Toscana con i progetti preliminari relativi; l’Azienda U.S.L. 
10 di Firenze, con delibera D.G. n. 1646 del 01.12.2000 ha approvato definitivamente il programma 
sanitario aziendale con i progetti preliminari concernenti il programma suddetto; 

 
- il Decreto n° 1550 del 27 Aprile 2011 della Regione Toscana ha valutato  positivamente la 

rimodulazione al Piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri 
urbani ex Art. 71 L.448/98, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 126 del 29 febbraio 
2000, e la documentazione allegata alle delibere del Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze 
n. 98 del 10/02/2011 e n. 188 del 24/03/2011; 

- la D.C.R. 126/2000, “Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi 
centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23/12/1998, n. 448. Rimodulazione del programma dell'Azienda USL 10 
di Firenze”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2472 del 20 giugno 2011 del Settore Investimenti e Sviluppo 
Tecnologico della Giunta Regionale Toscana che ha raggruppato i progetti e sotto progetti relativi al 
“Piano Sanitario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani ex art. 71 L. 
448/98”, mediante aggregazione degli stessi sotto nuova nomenclatura al fine di uniformare 
quest’ultima ed i relativi importi complessivi di programma al monitoraggio previsto dal Ministero 
della Salute; 

- nell’ambito dei suddetti Progetti rientra il  Progetto denominato “B”:  “Riorganizzazione delle reti 
distrettuali in ambito urbano ed extraurbano Azienda USL 10 Firenze”, Codice N.S.I.S.  090.090110.U.128.01, 
nel quale a sua volta è ricompreso l’ex sottoprogetto B1 concernente la “Realizzazione del distretto Socio 
Sanitario per il Centro di Firenze (Quartiere 1) presso il Centro Servizi Anziani Montedomini in Firenze”; 

- l’Azienda Sanitaria assunse la titolarità della procedura con delibera D.G. del 18.09.2007, n. 707, così 
come condiviso dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto Montedomini, confermando gli 
incarichi professionali affidati; 

- nel frattempo, a seguito di diverse esigenze manifestate dai Responsabili Sanitari di settore della ASL e 
dalla Società della Salute, fu ritenuto necessario procedere ad una revisione completa del progetto 
definitivo 2006 e, nel marzo 2009, fu restituito dall’arch. Marcon il Progetto Definitivo aggiornato; 

- per la realizzazione del Distretto si è concordato che la superficie oggetto di intervento venisse 
acquisita in disponibilità da parte dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze in forza di cessione del solo 
diritto di superficie (deliberazione del 18.03.2002, n. 13, del Centro Servizi Anziani), con un risparmio 
pari al 30% rispetto all’opzione di acquisto, con assenso del Comune di Firenze espresso con nota 
prot. 689/DS in data 07.03.2002; 

 
- con delibera del 11.12.2006, n. 20, il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Anziani 

autorizzò la cessione di ulteriore quota di diritto di superficie stante l’esigenza dell’Azienda sanitaria 
legata alla necessità di acquisire spazi ulteriori ed ha contestualmente approvato il progetto definitivo 
restituito in data 05.10.2006, articolato in due lotti funzionali separati fisicamente e temporalmente, 
con un incremento del costo globale dell’intervento a fronte delle suddette modifiche, evidenziati nel 
Quadro Economico approvato. 

 
- con delibera del Direttore Generale n. 570 del 30.07.2009, fu approvato il progetto definitivo 

unitamente al quadro economico, relativo ai soli lavori del lotto 1, con un costo globale di 
€.7.687.885,11, distinto in €5.568.149,05 per i lavori del lotto 1, in €. 219.814,09 per i lavori del lotto 2 
e in € 2.119.736,06 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, (con riserva di di dare 
esecuzione al lotto 2, con separato atto), finanziato a valere sul Piano Investimenti 2009-2011 allegato 
al Bilancio di Previsione Pluriennale, approvato con delibera del D.G. del 28.11.2008, n. 985,  come di 
seguito dettagliato: 

 



                                                                                      
 
 

� € 3.877.759,82: Codice Finanziamento 5 (art. 71 - L. 448/98) Aut. 533/02, Codice Opera 87/02 
(Scheda n. 36 - Programmato), Codice Piano Investimenti 10.08.02; 

� € 2.671.645,58: Quota Fondi propri Aziendali Cofinanziamento e integrazione Codice 
Finanziamento 2/04 (Mutuo da contrarre), Codice Opera 87/02 (Scheda n. 36 - Programmato), 
Codice Piano Investimenti 10.08.02; 

� €. 1.138.479,71: Fondi Aziendali integrazione - Codice Opera 4/06 (Scheda n. 71 - 
Programmato) - Codice Piano Investimenti 10.04.06 - Codice Finanziamento 2/04 
denominazione intervento “Ristrutturazione Poliambulatorio Borgo S. Lorenzo” - Annualità 
2010 (Mutuo da contrarre); 

 
- fu approvata la ridefinizione dell’incarico professionale già in essere, per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
per la direzione dei lavori e contabilità all’Arch. Antonio Marcon, autorizzando la complessiva 
rideterminazione degli onorari professionali e la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla firma del 
Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo dell’onorario pari ad € 784.272,49 (oltre 
oneri previdenziali e fiscali), distinto in € 759.634,70 (oltre oneri) per il lotto 1 e in € 24.637,79 (oltre 
oneri) per il lotto 2 (CIG 48465771DD, Disciplinare addendum contratto Repertorio n.10848/2009); 

 
- fu autorizzata l’indizione e l’espletamento della Conferenza dei Servizi (decisoria), ai sensi dell’art. 14 

della L. 241/1990 e s.m.i., delle prescritte procedure per l’ottenimento del permesso di Costruire da 
parte degli Enti preposti, con riferimento al progetto definitivo verificato dal Responsabile del 
Procedimento in conformità a quanto indicato all’art. 112, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 
47 del D.P.R. 554/1999; gli esiti furono approvati con successiva Delibera D.G. n. 570/2009, 
conclusasi il 15.10.2009 con esito positivo, con prescrizioni e indicazioni riportate nei verbali allegati al 
Provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Tecniche del 23.10.2009, n° 72; Il Comune di 
Firenze rilasciò quindi, in data 06.05.2010, il Permesso di Costruire n. 31/2010; 

 
- con delibera D.G. del 30.07.2010, n. 533, fu approvato il progetto esecutivo afferente i lavori 

unitamente al quadro economico, relativo ai soli lavori del lotto 1, dal quale si evince un costo 
complessivo pari ad €. 7.687.882,11, così distinto:  
€ 5.167.586,52 per lavori lotto 1  
€ 2.520.298,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
- con la predetta delibera 533/2010, fu inoltre approvata la rideterminazione degli onorari dei 

professionisti incaricati, stante la riduzione della stima dei lavori del lotto 1 da € 5.568.149,05 ad 
€5.167.586,52, da netti € 784.272,49 a netti € 610.440,94 (oltre oneri previdenziali e fiscali) ed il 
riconoscimento del credito nei loro confronti di € 31.478,85 (contratto addendum Repertorio 
11609/2010); 

 
- con delibera D.G. 741 del 18.11.2010, fu quindi indetta la gara di appalto nella forma di Procedura 

aperta per la sola esecuzione dei lavori pari ad € 5.167.586,52 di cui € 4.996.654,69 per lavori soggetti a 
ribasso e € 200.931,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, contratto a corpo, criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso. 

 
- Con la delibera D.G. del 01.10.2012, n° 677, l’appalto fu aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. 

Cooperativa di Costruzione Soc. Coop. (capogruppo) e ITE Group S.p.a. (mandante) di Modena per 
un importo di contratto di € 2.692.305,16 (di cui €. 2.491.373,33 per lavori al netto del ribasso di gara 
del 49,838%) oltre € 200.931,83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 10 %, per un 
totale complessivo di € 2.961.535,68, (CIG 06248190F3, contratto di Appalto Repertorio 
n.13898/2013); 

 
- con delibera del Direttore Generale n. 756 del 30.09.2013 la Responsabilità del Procedimento 

dell’intervento in parola fu assegnata all’Arch. Francesco Napolitano, Direttore della S.C. Ospedali 
Zona Firenze, in avvicendamento al precedente nominato in avvio dell’intervento; 



                                                                                      
 
 

 
- con delibera del Direttore Generale n.150 del 7.03.2014 fu approvato un accordo transattivo ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs 163/2006 con l’ATI succitata che fissava la nuova scadenza contrattuale della 
fine lavori al 18.09.2015. 

 
- con delibera del Direttore Generale n° 283 del 18.04.2014 fu approvata la perizia di variante e 

suppletiva n.1 dei lavori in appalto per netti € 45.684,00, inclusi oneri di sicurezza, perizia che ha 
portato l’ammontare complessivo dei lavori ad Euro 2.737.989,16, inclusi oneri per la sicurezza; 

 
- con delibera 1011 del 05.12.2014 è stato conferito all’Ing. Sergio Fittipaldi l’incarico di collaudo in 

corso d’opera, strutturale e Tecnico Amministrativo (CIG  Z5911B4EB6 contratto Rep 15295 del 
27.02.2015), per l’importo complessivo di €  8.380,00 oltre c.n.p.a.i.a. aliquota 4% ed IVA aliquota 
22% per complessivi € 10.632.54; 

 
- con delibera del Direttore Generale n. 313 del 17.03.2016 la Responsabilità del Procedimento è stata 

assegnata all’Ing. Luca Meucci in sostituzione dell’Arch. Francesco Napolitano in comando presso 
altra Amministrazione Pubblica; 

 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince che: 
 

- a seguito della comunicazione del Direttore dei Lavori prot. ASF 36661 dell’1.07.2014 e quella del 
Responsabile del procedimento prot. 37405 del 14.07.2014 al Direttore dei Lavori, emerse la necessità 
di predisporre una perizia di variante per nuove e maggiori opere rispetto al contratto stipulato, resesi 
necessarie al seguito del rinvenimento nel piano interrato di conformazioni strutturali murarie e fondali 
diverse da quanto previsto in fase progettuale e veniva disposta la sospensione parziale di alcune 
lavorazioni relative a rinvenimenti nel piano interrato con verbale del 14.07.2014. 

 

- in data 17.12.2014 l’ATI aggiudicataria sottoscriveva lo stato di avanzamento n° 1, apponendo n° 3 
riserve sullo stesso registro di contabilità per un ammontare pari ad Euro 551.701,19, motivandole 
come conseguenza di una sospensione dei lavori definita illegittima; in data 09.01.2015 la Direzione 
Lavori appose le proprie controdeduzioni alle riserve sopra citate; 

 

- in data 19.02.2015 l’impresa Cooperativa di Costruzioni S.C. informò con lettera protocollo 79/2015 
della restituzione al committente delle aree di cantiere a causa dell’importante situazione di sofferenza 
aziendale comportante un irreversibile squilibrio finanziario; 

 

- in data 25.02.2015 il Direttore dei Lavori produsse il verbale di constatazione n.2 nel quale si dette atto 
che i lavori risultavano sospesi dal 19.12.2014; 

 

- in data 26/06/2015 la Cooperativa di Costruzioni S.C. veniva posta in liquidazione coatta 
amministrativa (D.M. 26/06/2015 n° 365) e con delibera del Direttore Generale n° 719 del 30.06.2015 
l’Azienda Sanitaria di Firenze procedeva alla risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 
29.05.2013 repertorio n° 13898, con l’ATI Cooperativa di Costruzioni S.C. e ITI Impresa Generale 
Spa per i gravi inadempimenti delle condizioni contrattuali; 

 

- con nota dell’allora Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Napolitano fu disposto, ai sensi 
dell’art.138 del D.Lgs 163/2006, al Direttore dei Lavori di procedere alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, all’inventario delle macchine, dei materiali e dei mezzi d’opera; 

 

- a seguito dei sopralluoghi e del contraddittorio fra le parti, alla luce di tutti i precedenti sopralluoghi e 
opere di rilievo e verifica, a seguito della convocazione del Direttore dei Lavori datata 30.10.2015, in 
data 04.11.2015 le parti si sono incontrate per sottoscrivere lo Stato di Consistenza (atti); a conclusione 



                                                                                      
 
 

dell’incontro le parti convennero che, dal punto di vista contabile, i lavori eseguiti ammontano ai 
seguenti importi pari ad € 232.076,67 per lavori, € 82.943,98 per oneri della sicurezza ed € 3.000,00 per 
attrezzature da conservare ai fine della sicurezza del permanente cantiere. 

 

- in contradditorio durante l’incontro sopra citato le società “CDC” e “ITI”, analizzando lo stato di 
consistenza elaborato, procedevano ad individuare le proprie competenze spettanti sugli importi totali 
determinati; si procedette dunque a verbalizzare una competenza pari ad € 240.119,10 per “CDC” e 
una competenza pari ad € 74.901,55 per “ITI”; 

 

- a conclusione delle operazioni fu consegnata la Relazione di accompagnamento allo stato di 
consistenza in data 01/03/2016 assunta a prot. n°  9807; 

 

- in occasione della sottoscrizione dello Stato di consistenza, l’ATI confermava e reiterava le 3 riserve 
del 17.12.2014 e procedeva all’iscrizione di un ulteriore riserva n.4 (formulata dalla sola mandante ITI 
Impresa Generale Spa) per un ammontare di € 21.400,00, motivandola come richiesta del ristoro del 
presidio in loco del proprio personale durante la fase di ritiro dell’impresa principale. 

 

- in data 19.01.2016 veniva riconsegnato, previa redazione di apposito verbale, il cantiere; in data 
15.03.2016, previa convocazione del 04/03/2016, fu redatto e sottoscritto il verbale di “accertamento 
tecnico contabile” di cui all’art. 138, c. 2 D.Lgs 163/2006; 

 

- a conclusione di quanto sopra riportato il collaudatore, sulla scorta dello Stato di Consistenza rilasciato 
dal Direttore dei Lavori (atti), con proprio “Parere Tecnico Contabile” ex art. 138, comma 2, D. Lgs 
163/06 ssmm (Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto), a seguito della 
risoluzione del contratto, ha confermato che le opere realizzate dall’A.T.I. Cooperativa di Costruzioni 
S.c. di Modena (capogruppo mandataria) ed  ITI Impresa Generale Spa di Modena (Mandante), è 
quantificata in € 315.020,65; il credito finale residuo è stabilito e contabilizzato in € 48.790,14, importo 
ottenuto deducendo dall’importo predetto le anticipazioni contrattuali corrisposte, pari ad € 
269.230,52, ed aggiungendo la somma pari ad  €3.000,00 per attrezzature conservate in cantiere dalla 
Stazione Appaltante; 

 

- il Responsabile del Procedimento ha quindi richiesto, con proprie note, la remissione da parte del 
Direttore dei Lavori e del Collaudatore, delle Relazioni Riservate che sono state consegnate in data 
04/07/2011 e 18/07/2011 (atti), con evidenza a seguito di approfondita analisi dell’accoglimento 
parziale  delle riserve, come di seguito evidenziato: 

 
RISERVA Richiesta 

Imprese 
Relazione riservata 
Direzione lavori 

Relaiozne 
riservata 

Collaudatore 

 
IVA 10 % 

N° 1 € 124.666,00 Compresa nella 2 Compresa nella 2  
N° 2 € 549.239,58 € 105.230,72 € 93.512,66 Non Soggetta 
N° 3 € 335.431,47 € 0 €   7.454,17 Non Soggetta 
N° 4 €   21.400,00 €   21.400,00 € 21.400,00 Soggetta 
TOTALI € 573.101,19 € 126.630,72 € 122.366,83  

 

- previo accordo con la gestione liquidatoria per tramite del delegato, a seguito di trattative tra le Parti, 
l’ATI si è dichiarata disponibile a transigere in via stragiudiziale la controversia accettando l’importo 
onnicomprensivo di € 120.000,00 oltre IVA di cui € 70.280,00 a “CDC”, ed € 49.720,00 a “ITI”, 
entrambe le cifre oltre IVA; per precisazione la somma di € 49.720,00 richiesta da “ITI” sarebbe 
composta da € 20.000,00 per il riconoscimento della riserva n° 4  e da € 29.720,00 quale quota parte 
percentuale delle riserve n° 1, 2 e 3, come da schema di seguito riportato. 

-  
 



                                                                                      
 
 

Riserve Imprese Importo 
riconosciuto 

IVA 10 % Importo dovuto 

     
N° 1, 2, 3 CdC  € 70.280,00 0 € 70.280,00 
N° 1, 2, 3 ITI € 29.720,00 0 € 29.720,00 
N° 4 ITI € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 

TOTALI  € 120.000,00 € 2.000,00 € 122.000,00 
 

- è stato pertanto acquisito il parere favorevole del’Avvocatura Aziendale del 15/12/2016 prot. 170131 
(atti) che si riporta di seguito integralmente:  
“le valutazioni dei Dirigenti dell’Area Tecnica e del RdP di dirimere in via transattiva le divergenze concedendo a fronte 
della rinuncia alle riserve, per € 573.101,19 e ad ogni altra contestazione dei fatti cause generanti le riserve medesime, il 
riconoscimento di un importo pari ad € 120.000,00 a titolo risarcitorio, concretizzano un prudente apprezzamento teso 
ad evitare i rischi di un contenzioso che comporterebbe un inevitabile aggravio di spese per la Amministrazione. In 
entrambe i casi, infatti, favorevole o sfavorevole l’esito del contenzioso implicherebbe comunque degli oneri per  l’Azienda 
Sanitaria. Il riconoscimento dell’importo così come concordato contempererebbe l’interesse della Stazione Appaltante che 
vedrebbe immediatamente la rinuncia ad una notevole somma di danaro rispetto alle riserve apposte, nella sostanza 
verserebbe 1/5 delle richieste e “salverebbe” l’interesse immediato della aggiudicataria che avrebbe la possibilità di 
definire il contratto di appalto, avendo già cessato  l’esecuzione dei lavori;  e per entrambe le parti realizzerebbe l’interesse 
a concludere un rapporto giuridico pendente da tempo e nel quale varie e diverse sono state le vicissitudini, come 
richiamate nella transazione, ed in taluni momenti hanno avuto riflessi sfavorevoli anche sulla  efficienza della attività e 
realizzazione dell’opera. La transazione così come proposta tende ad evitare i rischi di un ingiustificato ed irragionevole 
depauperamento delle pubbliche risorse, azione a cui la Amministrazione è imprenscindibilmente tenuta.”; 
 

- gli importi riconosciuti all’Impresa a seguito dell’Accordo Transattivo come sopra dettagliati sono 
finanziati: 
 
� quanto ad € 100.00,00 quale importo della transazione Riserve 1, 2, 3 (IVA esente) a valere sul 

Bilancio di Esercizio - “Oneri Legali” , (avendo comunicato tale esigenza al competente 
Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione che ha a sua volta comunicato 
che in esito all’approvazione della presente deliber, modificato il Budget, renderà i Fondi 
disponibili per il pagamento); 

 
� quanto ad € 22.000,00, quale importo della transazione Riserva 4 (quota lavori € 20.000,00 + 

oltre IVA 10% €  2.000,00); 
 

- in considerazione della situazione complessiva in cui il cantiere è rimasto a seguito della riconsegna 
occorre effettuare alcune opere per la messa in sicurezza dello stesso, sia in relazione a possibili 
circostanze derivanti da opere di scavo effettuate ai piani interrati e per il danneggiamento sempre più 
evidente di porzioni della copertura ulteriormente degradate che determinano copiose infiltrazioni 
d’acqua all’interno dell’edificio, si è reso necessario richiedere al Progettista incaricato, nelle more della 
revisione del progetto architettonico in fase di riproposizione per il riappalto dei lavori, di stralciare 
dalla progettazione le opere di consolidamento fondale e di riparazione della copertura al fine di 
garantire la più ampie garanzie di buona conservazione dell’edificio in questa fase di attesa; 

- il professionista ha presentato un progetto esecutivo costituito dagli elaborati in allegato, per un 
importo complessivo di lavori pari ad € 139.086,75 di cui € 40.780,92 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, di cui si propone l’approvazione con la presente relazione; 

- sono stati definiti, in analogia  a quanto previsto nel disciplinare di incarico, gli importi riconosciuti al 
Collaudatore stabiliti in € 3.274,90 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, corrispondenti a complessivi  € 
4.155,19, importo superiore al 20% dell’importo del contratto originario, finanziato a valere sul Piano 
Investimenti 2016 - 2018 Aut. 533/2002, Sub 8 - Art. 71 L. 448/98  Progetto “B”:  “Riorganizzazione 
delle reti distrettuali in ambito urbano ed extraurbano Azienda USL 10 Firenze”, Codice N.S.I.S.  
090.090110.U.128.01 Id a001 (CIGZB31C996B0); 



                                                                                      
 
 

- sono stati rideterminati gli onorari dell’incarico di Direzione Lavori stabiliti in € 4.457,25 ed   
11.501,12€ , oltre CNPAIA 4% e IVA (22%),  rispettivamente per esame riserve e stato di consistenza 
e per le prestazioni di nuova progettazione post stato di consistenza, comunque non superiori al 20% 
dell’incarico originario, per un totale di € 15.958,37, finanziati mediante integrazione della Aut. 
533/2002, Sub 3, a valere sul Piano Investimenti 2016 - 2018 - Art. 71 L. 448/98  Progetto “B”:  
“Riorganizzazione delle reti distrettuali in ambito urbano ed extraurbano Azienda USL 10 Firenze”, Codice 
N.S.I.S.  090.090110.U.128.01, Id a001 – (CIG 48465771DD); 

- inoltre, al fine della definizione degli oneri accantonati per art. 92 c. 5 si procederà alla liquidazione di 
quanto dovuto ai fini della definizione dell’assestamento del Quadro Economico; 

 
VISTO lo schema di Accordo Transattivo (Allegato di lettera “C”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Dato atto che  l’Atto aggiuntivo relativo all’incarico rideterminato di Collaudo richiamato in premessa 
(CIG ZB31C996B0),  sarà sottoscritto nella forma di lettera commerciale mediante scambio di 
corrispondenza in esecuzione del presente atto;  
 
Visto il Quadro Economico assestato allo stato di consistenza in  approvazione (Allegato di lettera “D”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto), che evidenzia altresì gli importi previsti per le opere per la 
messa in sicurezza dell’edificio, per un costo complessivo di queste pari ad € 139.086,75 di cui oneri per la 
sicurezza per € 40.780,92 ed IVA 10%, che evidenzia un costo globale di € 7.687.885,11 (invariato)  e 
finanziato a valere sul Piano Investimenti 2016 – 2018 Codice CUP E13B10000260002 Codice Regione 
Toscana 10.TR01.1297 – scheda 36 – Art. 71 L. 448/98  Progetto “B”:  “Riorganizzazione delle reti distrettuali 
in ambito urbano ed extraurbano Azienda USL 10 Firenze”, Codice N.S.I.S.  090.090110.U.128.01 Id a001 come 
di seguito dettagliato: 
 
� quanto ad € 3.877.759,82 PROGETTO B (ex B1) ART. 71 L. 448/98 ( a fronte della complessiva 

assegnazione Ministeriale di €  3.904.414,16 che include la progettazione preliminare già erogata)  
Aut.533/2002; 

� quanto ad €  1.510.125,29 Mutuo da contrarre; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, 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 l’urgenza di 
procedere al pagamento delle somme riconosciute all’impresa creditrice senza incorrere in moratorie da 
parte della stessa; 
 
Su proposta del Direttore della S.C. Ristrutturazione e Manutenzione straordinaria Ospedali zona sud est 
e Mugello, ex AUSL 10 di Firenze; 
 

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne 
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 

Acquisito i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, 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 (Allegato “A citato); 
 



                                                                                      
 
 

2. Di approvare il “Parere Tecnico Contabile” ex art. 138, comma 2, D. Lgs 163/06 ssmm  del 
Collaudatore (Allegato di lettera “B”) e di prendere atto che, a seguito dello stato di consistenza del 
Direttore dei Lavori, il Collaudatore ha confermato che le opere realizzate dall’A.T.I. Cooperativa di 
Costruzioni S.c. di Modena (capogruppo mandataria) ed  ITI Impresa Generale Spa di Modena 
(Mandante), è quantificata in € 315.020,65; mentre il credito finale residuo che sarà liquidato in 
esecuzione del presente atto è stabilito e contabilizzato in € 48.790,14, oltre oneri fiscali (IVA aliquota 
10%); 

3. di approvare, tenuto conto del parere favorevole del’Avvocatura Aziendale del 15/12/2016 prot. 
170131 (atti), lo schema di Accordo Transattivo (Allegato di lettera “C”) che accoglie parzialmente le 
riserve, come di seguito evidenziato: 

 
RISERVA Richiesta 

Imprese 
Relazione riservata 
Direzione lavori 

Relaiozne 
riservata 

Collaudatore 

 
IVA 10 % 

N° 1 € 124.666,00 Compresa nella 2 Compresa nella 2  
N° 2 € 549.239,58 € 105.230,72 € 93.512,66 Non Soggetta 
N° 3 € 335.431,47 € 0 €   7.454,17 Non Soggetta 
N° 4 €   21.400,00 €   21.400,00 € 21.400,00 Soggetta 
TOTALI € 573.101,19 € 126.630,72 € 122.366,83  

 
4. Di corrispondere a favore della gestione Liquidatoria dell’Impresa Cooperativa di Costruzioni S.C. (già 

posta in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 26/06/2015 n° 365) le somme corrispondenti alle 
riserve,  così come transate e di seguito dettagliate, a cura del Responsabile del Procedimento come di 
seguito dettagliato: 

 
� quanto ad € 100.00,00 quale importo della transazione Riserve 1, 2, 3 a valere sul Bilancio di 

Esercizio - “Oneri Legali” , (avendo comunicato tale esigenza alla competente Struttura 
Aziendale che ha a sua volta comunicato che in esito all’approvazione della presente delibera, 
modificato il Budget, renderà i Fondi disponibili per il pagamento); 

 
� quanto ad € 22.000,00, quale importo della transazione Riserva 4 (quota lavori € 20.000,00, 

oltre IVA 10% €  2.000,00); 
 

Riserve Imprese Importo 
riconosciuto 

IVA 10 % Importo dovuto 

     
N° 1, 2, 3 CdC  € 70.280,00 0 € 70.280,00 
N° 1, 2, 3 ITI € 29.720,00 0 € 29.720,00 
N° 4 ITI € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 

TOTALI  € 120.000,00 € 2.000,00 € 122.000,00 
 
5. di dare atto : 

 
� del riconoscimento ed affidamento al Collaudatore di ulteriori onorari per gestione contenzioso e 

stato di consistenza stabiliti in € 3.274,90 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, corrispondenti a 
complessivi  € 4.155,19,  finanziato a valere sul Piano Investimenti 2016 – 2018, Aut. 533/2002 
Sub 8 - Art. 71 L. 448/98  Progetto “B”:  “Riorganizzazione delle reti distrettuali in ambito urbano 
ed extraurbano Azienda USL 10 Firenze”, Codice N.S.I.S.  090.090110.U.128.01 Id a001 
(CIGZB31C996B0); 

� della rideterminazione degli onorari  relativi all’incarico di Direzione Lavori stabiliti in € 4.457,25 
ed   11.501,12€ , oltre CNPAIA 4% e IVA (22%),  per un totale di € 15.958,37, finanziati mediante 
integrazione della Aut. 533/2002, Sub 3, a valere sul Piano Investimenti 2016 - 2018 - Art. 71 L. 



                                                                                      
 
 

448/98  Progetto “B”:  “Riorganizzazione delle reti distrettuali in ambito urbano ed extraurbano Azienda 
USL 10 Firenze”, Codice N.S.I.S.  090.090110.U.128.01, Id a001 – (CIG 48465771DD); 

 
6. di approvare il Quadro Economico assestato allo stato di consistenza in  approvazione (Allegato di 

lettera “D”, parte integrante e sostanziale del presente atto), che evidenzia altresì gli importi previsti 
per le opere per la messa in sicurezza dell’edificio, per un costo complessivo di queste pari ad € 
139.086,75 di cui oneri per la sicurezza per € 40.780,92 ed IVA 10%, che evidenzia un costo globale di 
€ 7.687.885,11 (invariato)  e finanziato a valere sul Piano Investimenti 2016 – 2018 Codice CUP 
E13B10000260002 Codice Regione Toscana 10.TR01.1297 – scheda 36 – Art. 71 L. 448/98  Progetto 
“B”:  “Riorganizzazione delle reti distrettuali in ambito urbano ed extraurbano Azienda USL 10 
Firenze”, Codice N.S.I.S.  090.090110.U.128.01 Id a001 come di seguito dettagliato: 

 
� quanto ad € 3.877.759,82 PROGETTO B (ex B1) ART. 71 L. 448/98 ( a fronte della complessiva 

assegnazione Ministeriale di €  3.904.414,16 che include la progettazione preliminare già erogata)  
Aut.533/2002; 

� quanto ad €  1.510.125,29 Mutuo da contrarre; 
 
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  
 

8. di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione ed 
all’Area Amministrazione Bilancio e Finanza per competenza ed opportuna conoscenza; 

 
9. 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 

            (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
              (Dr. Enrico Volpe)  
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)  
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ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA 

Azienda Sanitaria USL CENTRO TOSCANA, con sede legale in 

Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1 in persona ing. Luca Meucci, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in via di San Salvi 12 

(di seguito “Committente”); 

E 

Dall’ATI così costituita: 

Cooperativa di Costruzioni S.C. (ora in liquidazione coatta 

amministrativa), con sede legale in Modena, Via repubblica Val di 

Taro 165, C.F. 00175840362, in persona del Liquidatore Dott. Claudio 

Trenti, (di seguito “Mandataria”). 

 

ITI Impresa Generale Spa, con sede legale in Modena, Via 

Portogallo 60, C.F. 01029050364, in persona del Legale 

Rappresentante pro tempore Sig. Andrea Mazzini, (di seguito 

“Mandante”). 

Committente e ATI di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” 

e disgiuntamente “Parte”. 

Premesso che 

a) Con delibera D.G. 741 del 18.11.2010, fu indetta la gara di 

appalto nella forma di Procedura aperta per la sola esecuzione dei 

lavori pari ad Euro 5.167.586,52 di cui Euro 4.996.654,69 per lavori 

soggetti a ribasso e Euro 200.931,83 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, contratto a corpo – criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso;    

b) a seguito di gara ad evidenza pubblica, l’appalto dei lavori per 
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la realizzazione del “Nuovo centro socio-sanitario del quartiere 1 di 

Firenze, nel complesso di Montedomini, via dei Malcontenti” veniva 

aggiudicata all’ATI sopra indicata, con ribasso del 49,838%, per la 

realizzazione dei lavori con affidamento dei lavori e aggiudicazione 

definitiva di cui alla delibera Direttore Generale Azienda ULS 10 

n.677 del 1.10.2012; 

c) il contratto di Appalto è stato stipulato con Repertorio n.13898 

in data 13.06.2013 tra l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze e l’ATI tra 

Cooperativa di Costruzioni S.C. e ITI Impresa Generale Spa per un 

importo dei lavori netto pari ad Euro 2.491.373,33 oltre ad Euro 

200.931,83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un 

totale di Euro 2.692.305,16 oltre IVA al 10%;   

d) in data 11.03.2013 viene effettuata la consegna anticipata ai 

sensi dell’art.11 comma 9 D.Lgs 163/2006 , con scadenza fissata il 

01.09.2014; 

e) con delibera del Direttore Generale n.150 del 7.03.2014 è stato 

approvato un accordo transattivo ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 

163/2006 con l’ATI succitata; 

f) con delibera del Direttore Generale n.283 del 18.04.2014 è stata 

approvata la perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori in appalto 

per Euro netti 45.684,00, inclusi oneri di sicurezza, perizia che ha 

portato l’ammontare complessivo dei lavori ad Euro 2.737.989,16, 

inclusi oneri per la sicurezza; 

g) veniva sottoscritto accordo transattivo in data 7.03.2014 che 

fissava la nuova scadenza contrattuale della fine lavori al 18.09.2015; 

h) in data 31.03.2014 l’ATI emetteva fatture relative alle 

anticipazioni contrattuali previste; le stesse erano pari ad Euro 
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189.213,88 per la mandataria “CDC” ed Euro 80.016,64 per la 

mandante “ITI”;  

i) a seguito della comunicazione del Direttore dei Lavori prot. 

ASF 36661 dell’1.07.2014 e quella del Responsabile del procedimento 

prot. 37405 del 14.07.2014 al Direttore dei Lavori, veniva fissata la 

necessità di predisporre una perizia di variante per fare eseguire nuove 

e maggiori opere rispetto al contratto stipulato, resesi necessarie al 

seguito del rinvenimento nel piano interrato di conformazioni 

strutturali murarie e fondali diverse da quanto previsto in fase 

progettuale e veniva disposta la sospensione parziale di alcune 

lavorazioni relative a rinvenimenti nel piano interrato con verbale del 

14.07.2014; 

j) in data 17.12.2014 l’ATI sottoscriveva lo stato di avanzamento 

n.1 con riserva, apponendo n.3 riserve sullo stesso registro di 

contabilità per un ammontare pari ad Euro 551.701,19 e motivandole 

come conseguenza di una sospensione dei lavori da questa definita 

illegittima;   

k) in data 09.01.2015 la Direzione Lavori apponeva le sue 

controdeduzioni alle riserve sopra citate; 

l) in data 19.02.2015 l’impresa Cooperativa di Costruzioni S.C. 

informava con lettera protocollo 79/2015 che restituiva al committente 

le aree di cantiere a causa dell’importante situazione di sofferenza 

aziendale che comportava un irreversibile squilibrio finanziario; 

m) in data 25.02.2015 il Direttore dei Lavori redige verbale di 

constatazione n.2 nel quale si da atto che i lavori risultano sospesi dal 

19.12.2014; 

n) con delibera del Direttore Generale n.719 del 30.06.2015 
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l’azienda Sanitaria di Firenze procedeva alla risoluzione del contratto 

di appalto stipulato in data 29.05.2013 repertorio n.13898, con l’ATI 

Cooperativa di Costruzioni S.C. e ITI Impresa Generale Spa per i 

gravi inadempimenti delle condizioni contrattuali; 

o) con nota del Responsabile del Procedimento Arch. Napolitano 

si disponeva – ai sensi dell’art.138 del D.Lgs 163/2006 – al Direttore 

dei Lavori di procedere alla redazione dello stato di consistenza dei 

lavori già eseguiti, all’inventario delle macchine, dei materiali e dei 

mezzi d’opera;   

p) in data 03.09.2015 è stato effettuato il primo sopralluogo – con 

la presenza di Rappresentanti dell’ATI - in cantiere per la verifica 

dello stato di consistenza dei lavori, materiali e mezzi d’opera; il 

rilievo si è poi prolungato, ad opera della Direzione Lavori dal giorno 

08.09.2015 al giorno 5.10.2015; 

q) il giorno 19.10.2015 a seguito di convocazione del Direttore dei 

Lavori si sono ritrovati presso il cantiere lo steso D.L. il Sig. Boni 

Alessandro, delegato CDC SC in liquidazione, per analizzare la 

documentazione sulla consistenza dei lavori, ed effettuare la verifica 

delle lavorazioni eseguite e dei lavori computati presentati; 

r) alla luce di tutti i precedenti sopralluoghi e opere di rilievo e 

verifica, a seguito della convocazione del Direttore dei Lavori datata 

30.10.2015, in data 04.11.2015 le parti si sono incontrate per 

sottoscrivere lo Stato di Consistenza (vedi relativo verbale “Stato di 

consistenza e visita di accertamento dei lavori eseguiti” - allegato 1); a 

conclusione dell’incontro le parti convengono che dal punto di vista 

contabile i lavori eseguiti ammontano ai seguenti importi pari ad Euro 

232.076,67 per lavori, Euro 82.943,98 per oneri della sicurezza ed 
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Euro 3.000,00 per attrezzature da conservare ai fine della sicurezza del 

permanente cantiere.   

s) In contradditorio durante l’incontro sopra citato le società 

“CDC” e “ITI”, analizzando lo stato di consistenza elaborato, 

procedevano ad individuare le proprie competenze spettanti sugli 

importi totali determinati; si procedeva dunque a verbalizzare una 

competenza pari ad Euro 240.119,10 per “CDC” e una competenza 

pari ad Euro 74.901,55 per “ITI”;               

t) in occasione della sottoscrizione dello Stato di consistenza, 

vedi punto precedente q), l’ATI confermava e reiterava le 3 riserve del 

17.12.2014 e procedeva all’iscrizione di un ulteriore riserva n.4 

(formulata dalla sola mandante ITI Impresa Generale Spa) per un 

ammontare di Euro 21.400,00 e motivandola come richiesta del ristoro 

del presidio in loco del proprio personale durante la fase di ritiro 

dell’impresa principale; 

u) in data 19.01.2016 veniva riconsegnato, previa redazione di 

apposito verbale, il cantiere;       

v) in data 04.03.2016 venivano convocate dal collaudatore 

incaricato, dott. ing. Sergio Fittipaldi, le parti per la redazione del 

“parere tecnico contabile del collaudatore a seguito di risoluzione 

contrattuale (artt. 138 e 139 D.Lgs 12 aprile 2006, n.163)”;  

w) in data 15.03.2016 sono convenuti in cantiere i seguenti 

signori: ing. Sergio Fittipaldi (collaudatore), Arch. Antonio Marcon 

(Direttore dei Lavori), ing. Luca Meucci (Direttore Area Tecnica 

Stazione Appaltante), geom Alessandro Boni (Delegato commissario 

liquidatore della mandataria) e ing. Davide Guidetti (procuratore 

speciale ITI Impresa Generale Spa – mandante), al fine di redigere il 
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verbale di “accertamento tecnico contabile” di cui all’art. 138, c.2 

D.Lgs 163/2006 (vedi verbale “parere tecnico contabile del 

collaudatore a seguito di risoluzione del contratto” - allegato 2); 

x) a conclusione di quanto sopra riportato il collaudatore conferma 

definitivamente che le opere realizzate dall’ATI Cooperativa di 

Costruzioni S.c. di Modena (capogruppo mandataria) ed  ITI Impresa 

Generale Spa di Modena (Mandante) sono pari ad Euro 315.020,65; 

dal suddetto valore devono essere detratte le anticipazioni contrattuali 

pari ad Euro 269.230,52 ed aggiunta la somma pari ad Euro 3.000,00 

per attrezzature conservate in cantiere dalla Stazione Appaltante, per 

cui resta un avere netto dell’impresa liquidabile pari ad Euro 

48.790,14; 

aa) in sede di sottoscrizione del verbale del collaudatore denominato: 

“parere tecnico contabile del collaudatore a seguito di risoluzione 

contrattuale (artt. 138 e 139 D.Lgs 12 aprile 2006, n.163)”, 

l’Appaltatore ha confermato le riserve iscritte (dalla nr.1 alla nr.4)  per 

un ammontare totale pari ad Euro 573.101,19; 

ab)  il Responsabile del Procedimento ha quindi richiesto, con 

proprie note, la remissione da parte del Direttore dei Lavori e del 

Collaudatore, delle Relazioni Riservate che sono state consegnate in 

data 04/07/2011 e 18/07/2011. Entrambe le relazioni riservate hanno 

approfonditamente analizzato i contenuti delle domande formulate 

dall’Appaltatore, ed hanno concordato sul parziale accoglimento delle 

riserve; 

ac)  a seguito di trattative tra le Parti, l’ATI si è dichiarata 

disponibile a transigere in via stragiudiziale la controversia 
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accettando l’importo omnicomprensivo di Euro 120.000,00 oltre 

IVA di cui Euro 70.280,00 a “CDC”, ed Euro 49.720,00 a “ITI” - 

entrambe le cifre oltre IVA; per precisazione la somma di € 49.720,00 

richiesta da “ITI” sarebbe composta da € 20.000,00 per il 

riconoscimento della riserva n° 4  e da € 29.720,00 quale quota parte 

percentuale delle riserve n° 1, 2 e 3, come da schema di seguito 

riportato. 

Riserve Imprese Importo 

riconosciuto 

IVA 10 % Importo 

dovuto 

N° 1, 2, 3 CdC  € 70.280,00 0 € 70.280,00 

N° 1, 2, 3 ITI € 29.720,00 0 € 29.720,00 

N° 4 ITI € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 

TOTALI  € 120.000,00 € 2.000,00 € 122.000,00 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

1)  Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2)  Con il presente atto le Parti intendono risolvere in via bonaria e 

transattiva ogni controversia relativa alle riserve di cui alle Premesse 

e, più in generale, ogni questione sorta o comunque emersa sino alla 

data di stipula del presente atto quand’anche non ancora oggetto di 

richiesta formale, comunque connessa direttamente o indirettamente 

con il contratto indicato in premessa;  

3)  A tale unico fine ed a definitiva tacitazione di qualsiasi pretesa, 

e senza con ciò riconoscere la meritevolezza di alcuna riserva 

formulata dall’Appaltatore, la Committente riconosce all’ATI a titolo 
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risarcitorio l’importo omnicomprensivo di Euro 120.000,00 oltre IVA, 

a fronte della totale rinuncia alle riserve apposte per euro Euro 

573.101,19. 

4)  conseguentemente alla definizione dello stato di consistenza, 

esaustivamente descritto nelle premesse, ed al raggiunto accordo, è 

riconosciuto all’ATI un importo, al netto della detrazione degli 

anticipi contrattuali, pari ad Euro 168.790,14 oltre IVA; 

5)  L’importo che precede sarà corrisposto all’ATI, sui conti 

correnti da essi indicati, entro 30 gg dalla data di approvazione 

dell’atto da parte dell’Amministrazione, a seguito dell’emissione di 

regolari fatture; l’emissione sarà separata tra le due società - alla data 

di sottoscrizione del presente atto. 

6)  A fronte della sottoscrizione del presente atto e 

dell’assolvimento degli obblighi come qui previsti, l’Appaltatore 

dichiara di rinunciare a tutte le riserve (da n. 1 a n. 4)  di cui alle 

premesse e di non avere più nulla a pretendere, per il presente e per il 

futuro dal Committente e dalla subentrata AUSL Toscana Centro, a 

qualsiasi titolo o ragione, comunque riconducibile al contratto di 

appalto sopra identificato. 

Firenze, ____________________  
 

IL COMMITTENTE      

 

 

L’ATI       
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