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OGGETTO: Procedura aperta, ex. artt. 54, commi 22 e 3, comma 37, D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per 

appalto di servizi di direzione dei lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione presso il P.O. S. Maria 

alle Scotte dell’AOUS, dell’Officina Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Sud-Est – ESTENSIONE 

INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA. 

CUP: I66B13000030001; CIG: 8742082249 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 

18.12.2020 

 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e dalla Giunta 

con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti Pubblici, in seguito per brevità 

Codice; 

 

Premesso che: 

- con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere AOUS n. 965 del 14/11/2014, veniva indetta 

procedura aperta di aggiudicazione per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione a corpo dei lavori di 

ristrutturazione dei locali dei piani terra e 1S, Lotto 1, del P.O. Santa Maria alle Scotte da adibire alla nuova 

Officina Trasfusionale; 

 

- con Deliberazione n. 30 del 17/01/2018 la gara veniva riaggiudicata al Consorzio Integra Società 

Cooperativa, G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa, Nuovomodo srl e Consilium Servizi di 

Ingegneria srl, per il prezzo a corpo complessivo, comprendente i servizi tecnici e l’esecuzione dei lavori di € 

1.659.736,97 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara, pari ad € 3.582,08, oltre 

CNPAIA ed IVA; 

 

- in data 02/03/2018 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS ed il Consorzio Integra, Repertorio 

n. 40074, Raccolta n. 11058, registrato a Siena in data 08/03/2018 al n. 1327 Serie 1T; 

 

- con deliberazione n. 549 del 21/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e la variazione del quadro 

economico dei lavori di realizzazione della nuova Officina Trasfusionale, per un importo a corpo 

complessivo, comprendente i servizi tecnici e l’esecuzione dei lavori di € 1.991.282,13, inclusi gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di gara, pari a € 113.591,69; 

 

- con deliberazione n. 754 del 10/09/2019 è stata approvata la “variante n.1” ai lavori di realizzazione della 

Nuova Officina Trasfusionale, per un importo pari a € 345.588,92 che porta l’importo dei lavori ad € 

2.302.646,05 al netto del ribasso, inclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 113.591,69, più € 34.225,00 per la 
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progettazione e il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, per un totale complessivo di € 

2.336.871,05 al netto del ribasso (al lordo sono € 3.148.044,64); 

 

- rilevato che, come descritto nella relazione del RUP allegata quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto (All. 1), nel corso degli anni molte attrezzature, che erano previste dal progetto approvato con 

delibera 1123 del 20/12/2018, hanno subito degli aggiornamenti e, contestualmente, alcune esigenze sanitarie 

sono cambiate pertanto è stato necessario apportare modifiche ed integrazioni al progetto iniziale; 

 

- dato atto che, pertanto, occorre procedere con una nuova variante al fine di adeguare il progetto alle nuove 

esigenze, il cui importo stimato ammonta a circa € 535.000.00 già coperti come da Deliberazione 201 del 

03.03.2020;  

 

- dato atto che il RUP ha provveduto a contattare lo Studio “Lenzi Consultant s.r.l.”, incaricato del servizio 

di direzione lavori con la delibera 1123 del 20/12/2018 e della prima relativa estensione del medesimo 

incarico “Variante 1” con la delibera 754 del 10/09/2019, prospettandogli la necessità di intervenire sul 

progetto e che il Direttore dei lavori, dopo successiva negoziazione, ha accettato, per la “Variante 2“, 

l’estensione dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione e la contabilità dei lavori per un compenso pari a € 62.755,24 (come da 

notula in All. 2, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto), applicando lo stesso ribasso 

del contratto iniziale; 

 

- rilevato che il RUP ha provveduto a rimodulare il quadro economico (All. 3), allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, a seguito della variante di cui all’oggetto, aggiornato con le 

maggiori spese per il compenso della Direzione lavori riportate nella voce “B.6.13 Totale Spese Tecniche 

Professionali”; 

 
- dato atto che il compenso richiesto dal Direttore dei lavori, essendo stato applicato lo stesso ribasso del 

contratto iniziale, risulta congruo in quanto inferiore al calcolo di corrispettivi determinato con il D.M. 

17/06/2016; 

 

- considerato che per la “Variante 1” era stato valutato un compenso pari € 47.906,56 che già trovava 

copertura economica, come da Deliberazione n. 754 del 10/09/2019 e relativo Quadro Economico; 

 
- valutato quindi che per l’estensione dell’incarico, di cui alla Deliberazione n. 1123 del 20/12/2018, gli 

oneri complessivi per i servizi tecnici ammontano a € 110.661,80 derivanti dalla somma di € 47.906,56 

(relativi ai compensi della 1° variante) e € 62.755,24 (relativi ai compensi della 2° variante); 

 

- considerato altresì che la spesa è da imputare al conto patrimoniale 11028007 “Immobilizzazioni in corso 

e acconti Realizzazione officina trasfusionale” ed è relativa solo ai compensi della 2° variante; 

 

- ravvisato che il CIG per l’estensione dell’incarico citato è 8742082249; 

 

- dato atto che l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC Realizzazioni, è responsabile 

del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

- esaminato senza rilievi lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

e l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso (All. 4); 
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Con il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza; 

 

 

DELIBERA 

 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

 

1) Di estendere l’incarico conferito allo Studio “Lenzi Consultant s.r.l.”, con delibera 1123 del 

20/12/2018, includendo la redazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di 

realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud Est, presso 

l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte – Lotto 1 piano terra e piano 1S; 

 

1) Di estendere, a seguito delle modifiche della “Variante 2“ di cui all’oggetto, il servizio conferito allo 

Studio “Lenzi Consultant s.r.l.” con la delibera 1123 del 20/12/2018, per l’incarico di progettazione 

esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e la contabilità dei lavori per un compenso complessivo pari a € 62.755,24 (come da 

notula in All. 2, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto), applicando lo stesso 

ribasso del contratto iniziale; 

 

2) Di approvare il quadro economico (All. 3), dando atto che le maggiori spese per il compenso della 

Direzione lavori, comprese nella voce “Totale Spese Tecniche Professionali”, ammontano a € 

62.755,24; 

  

3) Di dare atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 

dell’intervento pari ad € 3.535.000,00, che trova copertura finanziaria per € 1.900.000,00 nei 

contributi in conto capitale dallo Stato, per € 700.000,00 nei contributi in conto capitale dalla 

Regione, e per € 935.000,00 nei contributi aziendali come previsto nella delibera 201/2020 del 

03/03/2020 relativa al Bilancio Pluriennale di Prevenzione 2020/2022 e al Bilancio Preventivo 

Economico Annuale 2020; 

 

4) Di imputare la spesa di cui sopra al conto patrimoniale 11028007 “Immobilizzazioni in corso e 

acconti Realizzazione Officina Trasfusionale”; 

 

5) Di approvare lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e 

l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso (All. 4); 

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal Direttore ad interim della UOC Realizzazioni Ing. Paolo Vecci 

Innocenti; 

 

7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. n. 

40/2005 e ss.mm.ii.; 

 

8) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42, comma 

quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per consentire l’avvio del servizio in oggetto.  
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IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO    Il DIRETTORE SANITARIO 

    f.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI            f.to Dott. Roberto GUSINU 
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Il Tecnico Il Dirigente
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PREMESSA

Con il  presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»  corrispondente  al  grado  di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di  importo  pari  o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al  10% del compenso; per  opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

POLICLINICO LE SCOTTE - OFFICINA TRASFUSIONALE - VARIANTE N. 2

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.10

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria

1,20 285.271,90
9,57500
97600%

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85 47.008,21
16,5247
894900

%

IMPIANTI IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso

1,30 197.719,89
10,6134
211800

%

Costo complessivo dell’opera : € 530.000,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.10  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54%

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 54%

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4100 54%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 54%

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

Lavori a corpo: € 285.271,90

IMPIANTI – IA.02  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 53%

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 53%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53%

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%

Sommatoria

Lavori a corpo: € 47.008,21

IMPIANTI – IA.04  

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 53%

QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 53%

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53%

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%

Sommatoria

Lavori a corpo: € 197.719,89



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri

Base
Gradi di

Complessità

Codici
prestazioni

affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

% Costi del
personale

<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori 
Corrispettivi

Di cui costo
del

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=25,00%

CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.10 EDILIZIA 285.271,90
9,57500976

00%
1,20

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.08, 
QcI.10, 
QcI.12

1,0550 53,53% 34.580,55 8.645,14 43.225,69 23.138,71

IA.02 IMPIANTI 47.008,21
16,5247894

900%
0,85

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.08, 
QcI.10, 
QcI.12

0,9550 52,48% 6.305,68 1.576,42 7.882,10 4.136,53

IA.04 IMPIANTI 197.719,89
10,6134211

800%
1,30

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.08, 
QcI.10, 
QcI.12

0,9550 52,48% 26.052,68 6.513,17 32.565,86 17.090,56

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S
Di cui costo del

personale

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 83.673,65 44.365,80

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 83.673,65 44.365,80

SCONTO DEL 25% ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..€ 20.918,41

TOTALE GENERALE OLTRE IVA E CNPAIA……………………………………………………………………………………………………………………….€ 62.755,24



AOU SENESE - P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE

Importi Perizia di Variante n. 1 al 

netto del ribasso d'asta del 27,86%

Importi Perizia di Variante n. 2 al 

netto del ribasso del 27,86 %

Maggiori importi di 

perizia al netto del 

ribasso 27,86%

A Lavori 

A.1 Opere

A.1.1 OG1 Opere Edili e affini € 806.121,12 € 987.798,16 181.677,04 €

A.1.4 OS28 Impianti Meccanici € 794.109,35 € 828.021,07 33.911,72 €

A.1.5 OS30 Impianti Elettrici € 588.823,89 € 731.459,02 142.635,13 €

Totale Opere € 2.189.054,36 € 2.547.278,25 € 358.223,89

A.2 Oneri Su Opere 

A.2.1 Oneri per l'applicazione del PSC Opere € 113.591,69 € 133.227,34 19.635,65 €

A.2.2

A.2.3

Totali Oneri su Opere € 113.591,69 € 133.227,34 19.635,65 €

Totale Opere ed Oneri (A.1+A.2) con aliquota 

10% 10% € 2.302.646,05 € 2.680.505,59 € 377.859,54

A.3 Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato

A.3.1

Progettazione esecutiva e Coordinamento 

Sicurezza in fase di Progettazione (gara) 22%
€ 34.225,00 € 34.225,00 € 0,00

Totale Fornitura /Sevizi/Appalto Concorso 

Intgrato € 34.225,00 € 34.225,00 € 0,00

Totale Lavori e Forniture € 2.336.871,05 € 2.714.730,59 € 377.859,54

B SOMME A DISPOSIZIONE 

B.4 Imprevisti 

B.4.1 Imprevisti € 58.967,83 € 0,00 € 0,00

Totale Imprevisti € 58.967,83 -€ 58.967,83

B.6

Spese Tecniche Professionali relative a 

progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase i 

progettazione, alla conferenza di servizi, alla 

direzione lavori ed al coordinamento della 

sicurezza

B.6.13 Progettazione Preliminare 22% € 39.500,00 € 39.500,00 € 0,00

Verifica Prog Esecutiva 22% € 9.900,68 € 9.900,68 € 0,00

Direzione e contabilità lavori 22% € 160.817,66 € 160.817,66 € 0,00

Collaudo Tecnico Amministrativo 22% € 23.128,76 € 23.128,76 € 0,00

Variante (CSE + DL) 22% € 62.755,24 € 62.755,24

Incentivo 22% € 45.233,05 € 45.233,05 € 0,00

Totale Spese Tecniche Professionali € 278.580,15 € 341.335,39 € 62.755,24

B.8.1 Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici 

B.8.1

Spese Per Commissioni giudicatrici (D.D: n.880 del 

02/10/2015) € 9.100,00 € 9.100,00

Totale Eventuali Spese Per Commissioni 

Giudicatrici € 9.100,00 € 9.100,00 € 0,00

B.9 Spese Per Pubblicità 

B.9.1 Spese Per Pubblicità 22% € 8.690,18 € 8.690,18

B.9.1 Anac € 600,00 € 600,00

Totale Spese e Pubblicità € 9.290,18 € 9.290,18 € 0,00

B.12 IVA ed Altre imposte 

B.12.02 IVA su Opere - Su totale A2 Aliquota 10% 10% € 230.264,61 € 268.050,56

Totale IVA sui Lavori € 230.264,61 € 268.050,56 € 37.785,95

CODICE

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2

GARA DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVA OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO 

AREA VASTA SUD-EST

CUP I66B13000030001

CIG 59598965C3

Aliquota 

IVA 

Altri Oneri 

Allegato 3



AOU SENESE - P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE

Importi Perizia di Variante n. 1 al 

netto del ribasso d'asta del 27,86%

Importi Perizia di Variante n. 2 al 

netto del ribasso del 27,86 %

Maggiori importi di 

perizia al netto del 

ribasso 27,86%

CODICE

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2

GARA DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVA OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO 

AREA VASTA SUD-EST

CUP I66B13000030001

CIG 59598965C3

Aliquota 

IVA 

Altri Oneri 

B.12.14 Contributo Previdenziale (Rif. Sez B6 4%) 4% € 11.143,21 € 13.653,42 € 2.510,21

B.12.15 IVA su Spese Tecniche e CNPAIA (rif. Sez B6 22% ) 22%
€ 63.739,14 € 78.097,54 € 14.358,40

Totale IVA e Oneri prev.li su incarichi 

professionali (Rif. Sez. B6)
€ 74.882,34 € 91.750,95 € 16.868,61

B.12.18 IVA su Spese  Rif. Sez B9 22% € 2.043,84 € 2.043,84

Totale IVA su attività di supporto (Rif. Sezz. B7-

B10)
€ 2.043,84 € 2.043,84 € 0,00

Totale IVA ed eventuali altre Imposte € 307.190,79 € 361.845,35 € 54.654,56

B.13 FONDO DI ACCANTONAMENTO 
Parte rimanente di Finanziamento Aziendale 

incrementato da Piano investimenti 2020-2022 

Del. 201 del 03.03.2020 di € 535.000,00 
€ 98.698,49 € 98.698,49

B.13.1a Ribasso Gara Di Appalto € 0,00

B.13.1b Ribasso Spese Tecniche € 0,00

B.13.2 IVA su Ribasso € 0,00

B.13.3 Ribasso d'asta di competenza dello Stato L. 

Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO € 0,00

Totale Somme a Disposizione € 663.128,95 € 820.269,41 € 157.140,46

TOTALE IMPORTO € 3.000.000,00 € 3.535.000,00 € 535.000,00



 

 

DISCIPLINARE  

AMPLIAMENTO AL DISCIPLINARE APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE N. 1123 DEL 20/12/2018, PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ A CORPO, 

ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZAIN FASE DI ESECUZIONE 

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL P. O. SANTA 

MARIA ALLE SCOTTE DELL'A.O.U.S., DELLA NUOVA OFFICINA 

TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL'AREA VASTA TOSCANA 

SUD-EST.  

CIG 8742082249; CUP I66B13000030001 

L’anno 2021, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta con il 

presente atto cui intervengono: 

- l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (CF e P. IVA 00388300527) 

rappresentata dal Direttore ad interim della UOC Realizzazioni, Ing. Paolo 

Vecci Innocenti, nato a --------------, il ------------, C.F. ----------------------------

, domiciliato per la carica presso l'Ente, Strada delle Scotte n. 14, legittimato 

a sottoscrivere i contratti di appalto di lavori pubblici in forza della delega 

attribuita con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda medesima n. 

118 del 02/02/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- Arch. Braccio Oddi Baglioni, nato a -------------- il ------------------ (C.F. -----

----------------) e domiciliato per l'incarico presso la sede della Società di cui 

sotto, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante 

della Società di Ingegneria Lenzi Consultant srl, con sede in Roma, Via Adda 

n.55, codice fiscale 08539980584, Partita Iva 02085001002 e numero di 

Allegato 4



 

 

iscrizione 664892 al Registro delle Imprese di Roma, Affidataria dei servizi 

in oggetto 

Premesso che: 

- Vista la Deliberazione n. 30 del 17/01/2018 con la quale veniva aggiudicato 

l’Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione 

della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud 

Est, presso l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte al Consorzio Integra 

Società Cooperativa; 

- Vista la Deliberazione n. 1123 del 20/12/2018 con la quale venivano affidati 

i servizi elencati all’art. 2 del disciplinare di appalto dei servizi firmato tra le 

suddette parti;  

- Vista la Deliberazione n. 549 del 21/06/2019 “Variazione Quadro 

Economico a seguito della validazione del progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta 

Toscana Sud Est, presso l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte – Lotto 1 

piano terra e piano -1”; 

- Vista la Deliberazione n. 754 del 10/09/2019 “Variante n. 1 - lavori di 

realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta 

Toscana Sud Est, presso l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte - Lotto 1 

piano terra e piano -1”; 

- Visto che per le esigenze organizzative aziendali e interaziendali non è stato 

possibile interrompere le attività sanitarie neanche temporaneamente, 

rendendo indispensabile dividere gli interventi previsti in tre distinte fasi, il 

tutto come meglio esplicitato nella relazione sanitaria del Direttore dell’UOC 

Terapie cellulari ed Officina Trasfusionale, Dott. Marotta, facente parte del 



 

 

presente disciplinare seppur non materialmente allegata. 

Inoltre successivamente all’approvazione del progetto appaltato e si sono rese 

necessarie modifiche dovute all’aggiornamento di alcune apparecchiature 

oltre a variate esigenze sanitarie che hanno comportato la necessita di 

redigere le successive perizie di Variante n. 1 e n. 2, il tutto come meglio 

indicato nella relazione del RUP allegata al presente atto aggiuntivo (All. A).  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO A FAR PARTE INTEGRANTE DEL 

PRESENTE ATTO 

1- La Società di Ingegneria Lenzi Consultant srl, nella persona dell’Arch.  

Braccio Oddi Baglioni in qualità di Legale Rappresentante, assume 

l’estensione dell’incarico includendo i servizi di redazione delle perizie di 

Variante n. 1 e n. 2 dei lavori di cui in oggetto. I servizi saranno eseguiti 

secondo le modalità e alle stesse condizioni economiche fissate nel contratto 

principale firmato in data 19/04/2019, il cui contenuto qui integralmente si 

richiama. 

2- Il corrispettivo contrattuale dei servizi tecnici integrativi, comprendente 

l’onorario professionale e le spese, per la redazione della variante n. 1, 

approvata con Deliberazione n. 754 del 10/09/2019, per un importo netto di  € 

47.906,56 oltre al corrispettivo per i servizi tecnici integrativi relativi  alla  

redazione della  perizia  di Variante n. 2 per un  importo netto di € 62.755,24, 

il tutto per un importo complessivo netto di € 110.661,80 oltre IVA e 

CNPAIA, risultante dall’applicazione del ribasso percentuale  di appalto del 

25% (venticinque per cento). Il corrispettivo contrattuale, si intende accettato 

dall'Affidatario.  



 

 

3-La cauzione definitiva prescritta dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs 

163/2006, è stata prestata dall’Affidatario mediante integrazione di apposita 

garanzia fideiussoria n. _______________ rilasciata in data _____________ 

da_________________ per la somma di € __________________ 

(________________________), ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 

D. Lgs. 163/2006. 

4-I pagamenti avverranno secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di appalto 

per l’affidamento dei servizi principale. 

5-Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali e quelle relative a bolli, 

diritti di segreteria e quant'altro necessario. Si dà atto che l'imposta di bollo 

sul presente contratto, quantificata in euro :::::::::.:. (euro :::::::::::::::: virgola 

zero), pari ad n. :::::::::: marche da bollo da euro 16,00 (sedici virgola zero), è 

stata assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di 

Siena n. 2467/2000, come integrata a seguito di istanza della AOUS del 

16.08.2017 per l'assolvimento virtuale dell'imposta su contratti, scritture 

private ed accordi redatti in modalità analogica ed elettronica. Le spese di 

bollo sono a carico dell'Affidatario che ha provveduto al pagamento delle 

stesse a mezzo di bonifico bancario effettuato sul c/c della AOUS aperto 

presso l'Istituto Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN 

IT02V0103014217000063271137 recante la seguente causale “estensione 

incarico al Direttore dei Lavori per redazione perizia di variante e suppletiva 

Officina Trasfusionale. – CIG 8742082249”. La copia della ricevuta di 

pagamento è stata trasmessa per via elettronica unitamente al file del contratto 

sottoscritto. 

6- Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia a 



 

 

quanto pattuito nel contratto principale, firmato digitalmente in data 

19/04/2019 (ultima firma apposta dall’Arch. Terzaghi). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Stazione Appaltante - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

SENESE – Il Direttore ad interim della UOC Realizzazioni - Ing. Paolo Vecci 

Innocenti 

Per l’affidatario dei servizi alla Società Lenzi Consultant s.r.l. - Arch. Braccio 

Oddi Baglioni 

 


