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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;   
   
Atteso che è in corso di realizzazione l’intervento relativo al programma art. 20 L. 67/88 denominato 
“Riconversione dell’Istituto Ortopedico Toscano in centro di Riabilitazione Specialistica Polifunzionale, affidato 
all’impresa Gruppo ECF S.p.A Impianti tecnologici e costruzioni S.p.a. CIG_25296236EE, finanziato a 
valere sul Piano Investimenti codice Regione Toscana 10.EO01.905 ID A081 scheda 73 
CUPMASTER_E13B09000230005 -  CUP_E18G11001100005_VARIANTE 2 E 3; 
 
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 313 del 17.03.2016 con la quale è stato avvicendato il 
ruolo di Direttore  S.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Firenze e di Responsabile 
del Procedimento in oggetto con assegnazione degli incarichi all’Ing. Luca Meucci; 
 
Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 180 del 25.02.2016 con  la quale è stato approvato la 
proposta di Accordo Transattivo di cui all’art. 239 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. avanzata con propria 
Relazione dal Responsabile del Procedimento in carica, Arch. Francesco Napolitano, che ha stabilito di 
riconoscere all’impresa esecutrice quanto segue: 

 
 
 
 
 
 

 Importo 
Transazione 

Riconoscimento 
per  

Riserva n. 1 € 100.125,00 Danni 
Riserva n. 2 € 16.622,20 Lavori 
Riserva n. 3 € 103.253,63 Lavori 
TOTALE € 220.000,83  



                                                                                                                         
 
 

 
 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci (Allegato di lettera “A” – parte 
integrante e sostanziale del presente atto), dalla quale si evince quanto segue: 
 
- a seguito del subentro nel ruolo di Responsabile del Procedimento in data 28/02/2016 di cui alla 
Delibera del D.G. n° 313 citata, si è proceduto ad avanzare gli atti ed attività necessarie per la materiale 
sottoscrizione dell’atto Transattivo approvato da parte dell’Impresa e quindi è necessario  provvedere 
alla liquidazione del corrispettivo dovuto, accertato che la controparte ha adempiuto a quanto stabilito 
nell’Accordo sottoscritto; 
 

- la  Delibera D.G. n. 180 citata, con riferimento all’importo totale transato e riconosciuto a credito 
dell’Impresa Gruppo ECF S.p.A Impianti tecnologici e costruzioni S.p.a., come sopra indicato, non 
distingue rispettivamente, l’importo riconosciuto per “lavori” e l’importo riconosciuto a titolo di 
risarcimento danni; inoltre si è indicata nell’atto, quale finanziamento a copertura del riconoscimento 
all’impresa, la somma complessiva  di € 220.000,00 a valere su Bilancio di Esercizio 2016 - Conto 
Economico 3B0403 - “Oneri Legali”; 

 
- le somme riconosciute a titolo di “danni” sono da corrispondere al netto dell’IVA, mentre le somme 
corrispondenti al riconoscimento di lavori devono scontare la corrispondente aliquota IVA di legge 
dell’appalto; 

 
- Gli importi da corrispondere sono pertanto così determinati: 
 
 

 
 
 
 
 
 

- il Quadro Economico non presenta la necessaria disponibilità né nella Voce Fondo accordo bonario e 
transattivo né nelle Somme a disposizione; 

- sentito il Direttore Dipartimento Area Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo, è stato acquisito l’assenso per 
il rifinanziamento dell’intervento in parola e del relativo Quadro Economico, con stanziamento su 
nuovo mutuo da contrarre, con precisazione che è in corso di approvazione il nuovo P.I. 2016-2018 che tiene 
conto delle decurtazioni apportate dalla delibera citata a valere sulla linea individuata con il codice Regione 
Toscana 10.EO01.905 - ID A08, scheda 73, per l’importo corrispondente ai lavori comprensivo 
dell’IVA 10 % per € 131.863,41, quale importo della transazione Riserve 2 e 3 (quota lavori € 
119.875,83 + IVA 10% €  11.987,58); 

- il Quadro Economico (Allegato di lettera “B” – parte integrante e sostanziale del presente atto) si 
incrementa di € 131.863,41, quale importo della transazione Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + 
IVA 10% €  11.987,58) e pertanto il costo complessivo dell’intervento art. 20 L. 67/88 si eleva a 
complessivi € 22.150.570,38; 

- l’incremento del Quadro Economico, ai sensi e per gli effetti della procedura Regionale/Ministeriale 
che regola la gestione dei finanziamento finalizzati art. 20 L. 67/88, costituisce “Modifica sostanziale” e 
pertanto il “Q.E. Mod – sostanziale” prescritto sarà elaborato e sottoposto ad approvazione con separato 
atto ed inviato alla Regione Toscana per la superiore presa d’atto ed approvazione; 

 
Ritenuto pertanto opportuno e necessario per quanto sopra esposto: 
 

 Importo 
Transazione 

IVA   

Riserva n. 1 € 100.125,00 - 0 
Riserva n. 2 e n. 3 € 119.875.83 10 % €  11.987.58 
    
TOTALE € 220.000,83  €  11.987.58 



                                                                                                                         
 
 

� rettificare ed integrare la Delibera del Direttore Generale n. 180 del 25.02.2016, nella parte in cui 
evidenzia ed approva le somme da riconoscere all’impresa in forza dell’Accordo transattivo, come 
segue: 

 
 “Gli importi da corrispondere sono pertanto così determinati: 

 
 
 
 
 
 
 
 

e sono finanziati quanto ad € 100.125,00 quale importo della transazione Riserva 1, a valere sul Bilancio di Esercizio 
2016 - Conto Economico 3B0403 - “Oneri Legali” , quanto ad € 131.863,41, quale importo della transazione 
Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + IVA 10% €  11.987,58), con stanziamento su nuovo mutuo da 
contrarre, con precisazione che è in corso di approvazione il nuovo P.I. 2016-2018 che tiene conto delle decurtazioni 
apportate dalla delibera n. 180 citata, a valere sulla linea individuata con il codice Regione Toscana 10.EO01.905 - 
ID A08, scheda 73; 
 

� approvare il Quadro Economico (Allegato “B” citato) dell’intervento, assestato per effetto 
dell’Accordo Transattivo approvato e sottoscritto, dando atto che lo stesso si incrementa di 
€131.863,41, quale importo della transazione Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + IVA 10% €  
11.987,58), con elevazione del costo complessivo dell’intervento a complessivi € 22.150.570,38, 
finanziato mediante stanziamento su nuovo mutuo da contrarre, con la precisazione che è in corso di 
approvazione il nuovo P.I. 2016-2018 che tiene conto delle decurtazioni apportate dalla delibera n. 180 
citata, a valere sulla linea individuata con il codice Regione Toscana 10.EO01.905 - ID A08, scheda 73; 

 
� liquidare, in esecuzione del presente atto, all’Impresa ECF S.p.a  le somme riconosciute in forza 
dell’Accordo Transattivo in oggetto, rispettivamente come di seguito dettagliato: 

 
- € 131.863,41, quale importo della transazione Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + IVA 10% 
€  11.987,58) con stanziamento su nuovo mutuo da contrarre, con precisazione che è in corso di 
approvazione il nuovo P.I. 2016-2018 che tiene conto delle decurtazioni apportate dalla delibera n. 
180 citata - CIG_25296236EE , finanziato a valere sul Piano Investimenti 
CUPMASTER_E13B09000230005 -  CUP_E18G11001100005_VARIANTE 2 E 3 

 

- € 100.125,00 quale importo della transazione Riserva 1, a valere sul Bilancio di Esercizio 2016 - 
Conto Economico 3B0403 - “Oneri Legali”; 

 

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; 

 
Su proposta del Direttore S.C. Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Ospedali Zona Firenze Ing. 
Luca Meucci ex USL 10 di Firenze; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 

 Importo 
Transazione 

IVA   

Riserva n. 1 € 100.125,00 - €          0,00 
Riserva n. 2 e n. 3 € 119.875.83 10 % €  11.987.58 
    
TOTALE € 220.000,83  €  11.987.58 



                                                                                                                         
 
 

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; 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, secondo la proposta del Direttore S.C. Manutenzioni straordinarie 
e Ristrutturazione Ospedali Firenze e del Responsabile del Procedimento (Relazione Allegato “A”): 
 
1. di rettificare ed integrare la Delibera del Direttore Generale n. 180 del 25.02.2016 nella parte in cui 
evidenzia ed approva le somme da riconoscere all’impresa in forza dell’Accordo transattivo, come 
segue: 

 
 “Gli importi da corrispondere sono pertanto così determinati: 

 

 
e sono finanziati quanto ad € 100.125,00 quale importo della transazione Riserva 1, a valere sul Bilancio di 
Esercizio 2016 - Conto Economico 3B0403 - “Oneri Legali” , quanto ad € 131.863,41, quale importo della 
transazione Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + IVA 10% €  11.987,58), con stanziamento su nuovo 
mutuo da contrarre, con precisazione che è in corso di approvazione il nuovo P.I. 2016-2018 che tiene conto delle 
decurtazioni apportate dalla delibera n. 180 citata, a valere sulla linea individuata con il codice Regione Toscana 
10.EO01.905 - ID A08, scheda 73; 

  
2. di approvare il Quadro Economico dell’intervento(Allegato “B”), assestato per effetto dell’Accordo 
Transattivo, dando atto che lo stesso si incrementa di € 131.863,41, quale importo della transazione 
Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + IVA 10% €  11.987,58) e pertanto il costo complessivo 
dell’intervento – programma art. 20 L. 67/88, si eleva a complessivi €22.150.570,38; 

 
3. di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla liquidazione all’Impresa ECF S.p.a  delle somme 
riconosciute in forza dell’Accordo Transattivo in oggetto, in esecuzione del presente atto 
rispettivamente: 

 
� € 131.863,41, quale importo della transazione Riserve 2 e 3 (quota lavori € 119.875,83 + IVA 10% 
€  11.987,58) ; 

� € 100.125,00 quale importo della transazione Riserva 1; 
 

4. di partecipare il presente atto all’Area Amministrazione Bilancio e Finanza per opportuna conoscenza 
e competenza ed  alla U.O.C. Piano Investimenti e Attività di supporto amministrativo del 
Dipartimento Tecnico; 

 
5. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma 4 della L.R.T. n. 40/05 e ss.mm.ii, per la motivazione espressa nella parte narrativa; 

 
 
 

 Importo 
Transazione 

IVA   

Riserva n. 1 € 100.125,00 - €          0,00 
Riserva n. 2 e n. 3 € 119.875.83 10 % €  11.987.58 
    
TOTALE € 220.000,83  €  11.987.58 



                                                                                                                         
 
 

6. di trasmettere la presente deliberazione  al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art. 3 ter. 
D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e l’ 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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