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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  disiplina  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”;

Premesso che:
 con Delibera  del  D.G. ex Azienda Sanitaria  di  Firenze n°  260 del  09/03/2015 è stato avviato

l’intervento  di  “Riqualificazione  P.O.  Serristori.  Ristrutturazione  distretto  ed  Ospedale  con
inserimento attività della Casa della Salute – Stralcio 1 ”; con nomina in qualità di Responsabile
del  Procedimento,  dell’Ing.  Luca  Meucci,  Direttore  S.O.C.  Ristrutturazioni  e  Manutenzione
straordinaria  ospedali  Sud Est  e  Mugello,  e  con approvazione  dello  Studio  di  fattibilità  e  del



 

Documento Preliminare alla Progettazione ex Azienda Sanitaria di Firenze – per il costo stimato
dell’intervento di € 2.657.932,00, Cod. Reg. 10.EO01.887, ID A144 - CUP E91E15000020007;

 con delibera del Direttore  Generale  ex Azienda Sanitaria di Firenze n° 559 del 04.06.2015, in
esecuzione  della  programmazione di  cui  alla  Delibera  260 citata,  è  stato  affidato  l’incarico  di
“Rilievo  architettonico  degli  edifici  del  P.O.  Serristori”,  finalizzato  alla  progettazione  per  la
riorganizzazione funzionale e realizzazione Casa della Salute,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 91
D. Lgs 163/06 e 267 D.P.R. 207/2010, combinato disposto art. 125, comma 11, D Lgs 163/06, allo
Studio GAIA GROUP S.r.l. con sede in Via Galileo Galilei 9 - Figline Incisa Valdarno, Firenze,
per  un  importo  pari  ad  Euro  10.000,00,  CIG  ZF6149E063  –  Disciplinare  Repertorio  n.
15574_01.07.2015; 

 che l’importo contrattuale di € 12.688,00, inclusi oneri previdenziali (c.n.p.a.i.a. 4%) e fiscali (IVA
22%),  è finanziato a valere sul Piano Investimenti 2015-2017, approvato con delibera  DG n° 561
dell’  8  giugno  2015  CUP E98C15000010007 –  Autorizzazione  di  spesa  n°  786/2011  sub  1
(finalizzati Case della Salute), Cod.Reg. 10.EO01.887, ID A144;

 in data 09/06/2015 è stato redatto processo verbale di consegna del servizio di rilievo;

Vista  la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci, Allegato di lettera “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il medesimo dà atto:
- che nel corso dell’esecuzione del servizio ha constatato che si è manifestata la necessità di introdurre

modifiche  alle  previsioni  originari  del  contratto,  rientranti  nella  fattispecie  prevista  dal  DPR
207/2010, art. 311, c.2 lettera c per “la presenza di eventi inerenti la natura e alla specificità dei
beni e dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto” e comma 4
dello stesso articolo, secondo capoverso, ;

 -  che  si  rende  pertanto  necessario  approvare  la  Variante  al  contratto  in  essere  da  un  lato,  in
diminuzione del contratto originario relativamente ad alcune attività di rilievo di aree che si sono
rivelate non sono funzionali al progetto di riqualificazione del presidio, dall’altro,  in aumento con
introduzione  di  rilievi  aggiuntivi  e  riconoscimento  di  maggiori  oneri  per  effetto  dei   “numerosi
scostamenti rilevati tra la documentazione grafica fornita ed i dati desunti dal rilievo strumentale”,
agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  dell’affidamento  originario,  accettati  senza  alcuna  riserva
dall’affidataria Gaia Group S.r.l. e sottomessi alla stessa (Atto di sottomissione art. 311, comma 4
D.P.R. 207/2010 ss.mm. Allegato di lettera  “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- che con Ordine di Servizio,  è stata ordinata la sospensione del servizio al fine di predisporre la
documentazione per la suddetta variante (atti dell’Ufficio del Responsabile del Procedimento);

- per effetto delle modifiche al contratto come sopra descritte, il tempo contrattuale per effettuare le
prestazioni in perizia è  stato stabilito in 60 giorni naturali, successivi  e consecutivi, a far data dal
verbale di ripresa del’attività;

Visti gli  elaborati  di  Variante  sotto  dettagliati  predisposti  dal  Responsabile  del  Procedimento  che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
-  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  di  accompagnamento  alla  Variante  e  Suppletiva,

Allegato “A” citato;
-  Descrizione  delle  prestazioni  aggiuntive  e  Verbale  Atto  di  sottomissione  con allegate  le  Tavole

grafiche, Allegato “B” citato;
- Schema di Atto aggiuntivo Allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che:

- l’importo di Variante è pari a complessivi € 4.500,00 netti,  superiore al quinto d’obbligo (20%
dell’importo  originario  del  contratto)   è  affidato  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni
dell’affidamento originario, al netto del ribasso offerto in sede di negoziazione (52,632%); 



 

- che il Responsabile del Procedimento nella propria Relazione (Allegato “A” citato) ha accertato le
cause, condizioni e presupposti che a norma dell’art.  311 commi 1 e 2, lett.  c DPR 207/2010,
consentono di disporre varianti in corso di esecuzione del contratto e che ai sensi e per gli effetti
dell’art. 311, comma 4 dello stesso Decreto la Variante, superiore al “quinto d’Obbligo” (20% del
contratto originario Disciplinare Rep.15574/2015 citato), sottomessa all’affidatario nel documento
Descrizione delle prestazioni aggiuntive e Verbale Atto di sottomissione con allegate le Tavole
grafiche, (Allegato “B” citato), richiede la sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo al contratto stesso
(Allegato “C” citato);

- che rientra comunque nei limiti dell’art.  125, comma 10 e 11 lett.  b) del D. Lgs 163/06 per le
procedure di affidamento diretto (€ 40.000,00);

- l’importo lordo della variante in approvazione di € 5.709,60, inclusi oneri previdenziali (c.n.p.a.i.a.
4%) pari  ad € 180,00 e  fiscali  (iva 22%) pari  ad € 1.029,60, è  finanziato a  valere sul  Piano
Investimenti 2014, finanziamento finalizzato “Casa della Salute Figline” CUP E98C15000010007
- Codice Regione Toscana 10.EO01.887 - DGRT 465/2009 e DDRT 5133/2011  - Id A144 Aut.
100786/2011 SUB 1, opportunamente integrata - CIG ZF6149E063 (Richiesta DAT n. 95/2016
atti) ;

- in esecuzione del presente atto è necessario ed opportuno, procedere alla ricognizione contrattuale
quale  atto  aggiuntivo  al  contratto  principale,  sui  documenti  Descrizione  delle  prestazioni
aggiuntive e Verbale Atto di sottomissione con allegate le Tavole grafiche, sopra richiamati sotto
l’Allegato “B”, già in precedenza sottoscritti per accettazione e sottomissione dall’esecutore Gaia
Group S.r.l.;

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  Ristrutturazione  e manutenzione  straordinaria  Ospedali  Zone Sud-Est e
Mugello Ing. Luca Meucci ex USL 10 di Firenze;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. di  prendere  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  nella  propria  Relazione  (Allegato  “A”
citato) ha accertato le cause, condizioni e presupposti che a norma dell’art. 311 commi 1 e 2, lett. c
DPR 207/2010, consentono di disporre varianti in corso di esecuzione del contratto e che ai sensi e
per  gli  effetti  dell’art.  311,  comma  4  dello  stesso  Decreto  la  Variante,  superiore  al  “quinto
d’Obbligo” (20% del contratto originario Disciplinare Rep.15574/2015 citato), e che la stessa è
stata sottomessa all’affidatario;

2. di approvare la Variante e suppletiva al contratto di appalto relativo all’incarico professionale di
“Rilievo  architettonico  degli  edifici  del  P.O.  Serristori”,  finalizzato  alla  progettazione  per  la
riorganizzazione  funzionale  e  realizzazione  Casa  della  Salute  del  P.O.  Serristori  di  Figline
Valdarno  (Fi)”,  dell’importo  complessivo  netto  di  €  4.500,00  netti,  agli  stessi  prezzi,  patti  e
condizioni  dell’affidamento  originario  (CIG  ZF6149E063  -  Disciplinare  Repertorio  n.
15574_01.07.2015), ai sensi e per gli affetti del DPR 207/2010, art. 311, c.2 lettera motivata dalla
“presenza di eventi inerenti la natura e alla specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”, costituita dai seguenti Elaborati:



 

- Relazione del Responsabile del Procedimento di accompagnamento alla Variante e Suppletiva,
Allegato “A” citato;

- Descrizione delle prestazioni aggiuntive e Verbale Atto di sottomissione con allegate le Tavole
grafiche, Allegato “B”;

- Schema di Atto aggiuntivo Allegato “C”;
3. di dare atto che il costo complessivo della variante pari ad € 5.709,60, inclusi oneri previdenziali

(c.n.p.a.i.a. 4%) pari ad € 180,00 e  fiscali (iva 22%) pari ad € 1.029,60, è finanziato a valere sul
Piano  Investimenti  2014,  finanziamento  finalizzato  “Casa  della  Salute  Figline”  CUP
E98C15000010007  -  Codice  Regione  Toscana  10.EO01.887  -  DGRT  465/2009  e  DDRT
5133/2011  - Id a144 Aut. 100786/2011 SUB 1, opportunamente integrata - CIG ZF6149E063;

4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, in esecuzione al presente atto, alla sottoscrizione
dell’ Atto aggiuntivo al contratto principale (Schema di Atto aggiuntivo Allegato “C”); 

5. di trasmettere il presente atto 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.

                                                                       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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SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO ex ART. 311 COMMA 4 D.P.R. 207/2010   

AFFIDAMENTO INCARICO “Rilievo architettonico degli edifici del P.O. Serristori”CUP 

E91E15000020007 ‐ CIG ZF6149E063. 

INTERVENTO  DI  “Riqualificazione  P.O.  Serristori.  Ristrutturazione  distretto  ed 

Ospedale con inserimento attività della Casa della Salute – Stralcio 1 ”–. 

L’anno duemilasedici, questo giorno  ………… del mese di ………………….,    

TRA 

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

Piazza S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del ………………….., nata/o a Firenze 

il………………,  c.f.  ……………………..,  in  qualità  di  Direttore……………………………., 

nominata/o  con  delibera  D.G.  n.  ….  del……………….,  domiciliata  per  la  carica  in 

Firenze,  Via…………………….;  di  seguito  nel  presente  atto  denominata  “Stazione 

appaltante”;  

E 

Studio GAIA GROUP S.r.l., con studio in Figline Valdarno (FI), Via Galileo Galilei n.9, 

iscritto al Registro  Imprese di Firenze n. 05734020489  ,  legalmente  rappresentata 

dal  Geom.  Riccardo  Panichi  ,  nato  a  Figline  Valdarno  (Fi)    il  04/05/1977  C.F. 

PNCRCR77E04D583D, di seguito nel presente atto denominato “affidatario”;  

PREMESSO 

‐ con Delibera del D.G. ex Azienda Sanitaria di Firenze n° 260 del 09/03/2015 è stato 

avviato  l’intervento di  “Riqualificazione P.O.  Serristori. Ristrutturazione distretto 

ed Ospedale  con  inserimento  attività  della  Casa  della  Salute  –  Stralcio  1  ”;  con 

nomina  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento,  dell’Ing.  Luca  Meucci, 

Direttore S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione straordinaria ospedali Sud Est e  
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Mugello, e con approvazione dello Studio di fattibilità e del Documento Preliminare 

alla  Progettazione  ex  Azienda  Sanitaria  di  Firenze  –  per  il  costo  stimato 

dell’intervento  di  €  2.657.932,00  ,  Cod.Reg.  10.EO01.887,  ID  A144  ‐  CUP 

E91E15000020007; 

con  delibera  del Direttore   Generale    ex  Azienda  Sanitaria  di  Firenze  n°  559  del 

04.06.2015,  in esecuzione della programmazione di  cui alla Delibera 260  citata, è 

stato  affidato  l’incarico  di  “Rilievo  architettonico  degli  edifici  del  P.O.  Serristori”, 

finalizzato alla progettazione per la riorganizzazione funzionale e realizzazione Casa 

della  Salute,    ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  91  D.  Lgs  163/06  e  267  D.P.R. 

207/2010, combinato disposto art. 125, comma 11, D Lgs 163/06, allo Studio GAIA 

GROUP S.r.l. con sede in Via Galileo Galilei 9 ‐ Figline Incisa Valdarno, Firenze, per un 

importo  pari  ad  Euro  10.000,00,  CIG  ZF6149E063  –  Disciplinare  Repertorio  n. 

15574_01.07.2015;  

che l’importo contrattuale di € 12.688,00, inclusi oneri previdenziali (c.n.p.a.i. 4%) e 

fiscali (IVA 22%),  è finanziato a valere sul Piano Investimenti 2015‐2017, approvato 

con delibera  DG n° 561 dell’ 8 giugno 2015 CUP E98C15000010007 – Autorizzazione 

di spesa n° 786/2011 sub 1 (finalizzati Case della Salute), Cod.Reg. 10.EO01.887, ID 

A144; 

in  data  09/06/2015  è  stato  redatto  processo  verbale  di  consegna  del  servizio  di 

rilievo; 

‐  che  con  successiva  Delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  Centro 

Toscana n.      del ../../2016 è stata approvata la Variante e suppletiva al contratto di 

appalto relativo all’incarico professionale di   “Rilievo architettonico degli edifici del 

P.O. Serristori”, finalizzato alla progettazione per la riorganizzazione funzionale e  
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realizzazione Casa della Salute del P.O. Serristori di Figline Valdarno (Fi) dell’importo 

complessivo  netto  di  €  4.500,00,  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni 

dell’affidamento originario; 

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

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

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA  IL  SEGUENTE  ATTO  AGGIUNTIVO  AL    DISCIPLINARE 

REPERTORIO N. 15574 DEL 01.07.2015 

Articolo 1. ‐  Oggetto del contratto. 

La  stazione  appaltante  conferisce  all’affidatario,  che  accetta  senza  riserva  alcuna, 

l’incarico  professionale  di  progettazione  in  variante  e  suppletiva  al  contratto  in 

essere, cui si rinvia integralmente ad eccezione del presente articolo e dei successivi 

che costituiscono atto aggiuntivo al Disciplinare Repertorio n. 15574 del 01.07.2015. 

I  rilievi  e  restituzioni  grafiche  degli  stessi  che  formano  oggetto  del  presente  atto 

aggiuntivo sono dettagliati e specificati nell’Elaborato Descrizione delle prestazioni 

aggiuntive  e  tavole  grafiche,  sottoscritti  per  accettazione  e  sottomissione 

dall’Affidatario, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché 

non materialmente allegati, nei termini ed alle condizioni del Capitolato d’Oneri di 

cui al Disciplinare Rep. 15574 citato. 

Articolo 2‐ Prestazioni del professionista. 

Rilievo di quelle aree che in prima analisi erano state escluse dal contratto.  

Tutto  ciò  si  rende  necessario  in  quanto  gli  scostamenti  desunti  in  sede  di  rilievo  

strumentale non  consentono di  rielaborare  in modo  sistematico e  senza generare  

distorsioni i dati solo grafici delle zone escluse dalla commessa con quelli metrici di  

rilievo. In particolare: 
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‐ al piano terreno, i corpi di fabbrica, denominati N, P, O (la nomenclatura è riferita 

all’Allegato 1 – tavola1 della Descrizione delle prestazioni aggiuntive); 

‐  al  piano  primo,  i  corpi  di  fabbrica  denominati N, Q  (la  nomenclatura  è  riferita 

all’Allegato 1 – tavola2 della Descrizioni delle prestazioni aggiuntive): 

‐ il rilievo dei prospetti dei tre cortili interni del complesso ospedaliero,  si vedano  le  

sezioni 5, 6, 7, 8 e 9 nella tavola5 dell’Allegato1,e due sezioni siglate  10, 11, come 

definito nella tavola5 dello stesso Allegato; 

Si  richiede  per  alcune  porzioni  di  fabbricato  un maggior  dettaglio  delle  aree  già 

oggetto  di  rilievo  al  fine  di  permettere  una  migliore  comprensione  delle 

consistenze: 

‐  al  piano  terreno,  gli  ambienti  interni  dell’edificio  L  (la  nomenclatura  è  riferita  

all’allegato 1 –  tavola1 alla Descrizioni delle prestazioni aggiuntive) e gli spogliatoi 

nel  fabbricato A; 

 ‐ al piano primo, gli ambienti  interni dei blocchi D,  I, L  (la nomenclatura è riferita 

all’allegato 1 – tavola2 alla Descrizione delle prestazioni aggiuntive); 

‐ al piano secondo, gli ambienti delle zone I, L (la nomenclatura è riferita all’allegato  

1 – tavola3 alla Descrizione delle prestazioni aggiuntive); 

‐ al piano terzo,  i  locali degli edifici  I, L, M (la nomenclatura è riferita all’allegato 1 

tavola 4 alla Descrizione delle prestazioni aggiuntive).  

Articolo 3 – Onorari e spese  

Gli onorari da corrispondere con riferimento agli artt. 1 e 3 sono determinati come  

di seguito dettagliati: 

€ 4500, oltre  oneri previdenziali (c.n.p.a.i.a. 4%) e  fiscali (iva 22%); 

Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto con la seguente procedura: 
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‐  il  Responsabile  del  Procedimento  rilascia  il  documento  autorizzativo  datato  e 

contenente  i  necessari  riferimenti  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti  nel  presente 

capitolato; 

‐  l’Azienda USL Toscana Centro rilascia  il documento autorizzativo alla fatturazione  

(buono d’ordine) e provvede all’invio dello stesso all’affidatario tramite fax o posta 

elettronica  certificata.  Tutti  i  dati  per  la    fatturazione  elettronica:  CIG,  eventuale 

CUP  ed  il  Codice  Univoco  per  l’invio  del  documento  sono  riportati  nell’ordine 

autorizzativo alla fatturazione; 

‐  l’Affidatario,  ricevuto  il  buono  d’ordine,  emette  fattura  elettronica  intestata 

all’Azienda USL Toscana Centro CF/P. IVA 06593810481 – Piazza Santa Maria Nuova 

1, 50122 – Firenze; sulla fattura dovranno, inoltre essere riportati i codici CIG e CUP, 

indicati  nel  presente  Contratto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.136/2010  “Piano 

straordinario contro  le mafie”  , assolvendo  in tal modo agli obblighi previsti   della 

medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

‐  l’Area Amministrazione Bilancio  e  Finanza  dell’Azienda USL  Toscana  Centro,  nel 

rispetto  della  procedura  sopra  esposta,  dispone  il  pagamento  nel  termine  di 

sessanta (60) giorni ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002. 

Articolo 4‐ Termini per l’espletamento dell’incarico.  

Per effetto delle modifiche al contratto come  sopra descritte,  i  tempi contrattuali 

previsti originariamente  subiscono una  variazione, pertanto  il  tempo  contrattuale 

per effettuare le prestazioni in perizia sarà pari a 60 giorni naturali e consecutivi, a 

far data dal verbale di ripresa del’attività.  

Articolo 5. – “addendum” Disciplinare Rep. n. 15573 del 30.06.2015 

Articolo 6 Cauzione definitiva 
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La cauzione definitiva prestata fidejussione n. 350573 rilasciata in data 18/06/2015 

dalla  Compagnia Assicurzioni Generale  di  Figline  Valdarno  è  stata  integrata  della 

somma di € ………… corrispondente al 10% dell’importo affidato in variante. 

 Il  soggetto  affidatario  dell’incarico  di  progettazione  ha  integrato  la  polizza  di 

responsabilità  civile  professionale  per  i  rischi  di  derivanti  dallo  svolgimento  delle 

attività di progettazione ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs. 163/06..  

Articolo 7. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto  sono  a  totale  carico 

dell’affidatario.  La  presente  convenzione  è  soggetta  a  registrazione  solo  in  caso 

d’uso e  la relativa  imposta farà carico all’affidatario. L’imposta sul valore aggiunto, 

alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. 

Articolo 8 Efficacia contrattuale.  

Il  presente  atto  produrrà  effetti  a  far  data  dalla  sua  sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     LA STAZIONE APPALTANTE      L’AFFIDATARIO 

 Per l’ Azienda U.S.L. 10 di Firenze    Il Rappresentante Legale   

Il Responsabile del Procedimento    il Legale Rappresentante   

Ing. Luca Meucci        Geom. Riccardo Panichi 
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