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OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione 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 - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 2. 
CUP I66B13000030001 – CIG 59598965C3. 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18 dicembre 2020 

 

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 631 del 10/07/2020 con la quale la Dott.ssa Maria 
Cristina Berardi è stata delegata a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo nei casi di 
assenza o di impedimento dello stesso; 
 
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 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 € 1.736,97 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara, 
pari ad € 3.582,08, oltre CNPAIA ed IVA; 
 
- 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; 
 
- il Consorzio Integra Società Cooperativa in fase di gara ha designato, ai termini dell’art. 37, 
comma 7, del D. Lgs 163/2006, quali propri consorziati esecutori delle prestazioni contrattuali i 
seguenti soggetti: 
1. G. Toniolo Soc. Coop., con sede in Via Giovanni Battista Finetti, 14 - Loc. San Martino, CAP 
58100 – Grosseto, esecutore dei lavori; 



  Delibera firmata digitalmente 
 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 

2. NUOVOMODO s.r.l. con sede in Perugia e CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l., con 
sede in Firenze, alle quali sono state affidate le prestazioni attinenti la progettazione esecutiva oltre 
al coordinamento della progettazione in fase di progettazione; 

 
- in data 02/03/2018 è stato 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. 1123 del 20/12/2018 sono stati aggiudicati i servizi di direzione lavori 
contabilità a corpo assistenza al collaudo liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori in oggetto alla società Lenzi Consultant Srl di Roma; 

 
- 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 
lavori a corpo di € 1.957.057,13, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, pari 
a € 113.591,69, più € 34.225,00 per la progettazione e il coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione, per un totale complessivo di € 1.991.282,13; 

 
- 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 progettazione e il coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione, per un totale complessivo di € 2.336.871,05 al netto del ribasso (per un lordo pari a € 
3.148.044,64); 
 
- con Deliberazione n. 575 del 24/05/2021 è stato approvato l’atto aggiuntivo per i servizi tecnici 
integrativi per la redazione delle Varianti n.1 e n.2 in favore dello Studio Lenzi Consultant Srl; 
 
Atteso che, come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto (Allegato 1), dall’approvazione del progetto appaltato e dalla successiva perizia di Variante n. 
1, molte attrezzature previste hanno subito ulteriori aggiornamenti, oltre ad essere cambiate alcune 
esigenze sanitarie, motivo per cui, in corso d’opera, è stato necessario eseguire modifiche ed 
integrazioni al precedente progetto e che le stesse sono meglio dettagliate nella citata relazione del 
RUP; 
 
Rilevato che il Direttore dei Lavori ha redatto apposita relazione tecnica e relativi elaborati 
progettuali, così come da elenco degli elaborati di cui all’Allegato B alla citata relazione del RUP e 
che gli stessi sono depositati agli atti del Dipartimento Tecnico; 
 
Preso atto che le modifiche di cui in oggetto rientrano tra quelle previste come Variante dal D. Lgs 
163/2006, all’art. 132 comma c) “per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità 
dei beni sui quali si interviene verificatasi in corso d’opera”; 
 
Considerato che, così come riportato nella relazione del RUP di cui all’allegato 1, l’importo della 
perizia di “Variante 2” ammonta ad € 358.223,83, al netto del ribasso contrattuale pari al 27,86% 
per i lavori, oltre ad € 19.635,65 per maggior oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, ed € 
62.755,24 netti oltre IVA e CNPAIA per i servizi tecnici relativi alla redazione della suddetta 
Variante n. 2, affidati con Deliberazione n. 575 del 24/05/2021 allo Studio Lenzi Consultant Srl; 
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Ritenuto opportuno approvare la variante in esame e il nuovo quadro economico, contenuto nella 
relazione del RUP ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento 
(Allegato 2); 
 
Ritenuto altresì opportuno procedere con l’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione 
della citata Variante 2 all’aggiudicataria Consorzio Integra Società Cooperativa;  
 
Considerato 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; 
 
Dato atto che la spesa è da imputare al conto patrimoniale 11028007 “Immobilizzazioni in corso e 
acconti Realizzazione officina trasfusionale”; 
 
Esaminato senza rilievi da parte del RUP lo schema di atto di sottomissione allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3), predisposto in quanto l’importo 
della Variante oggetto del presente provvedimento rappresenta circa il 16,17% rispetto alla perizia 
di Variante n. 1 e risulta all’interno del quinto d’obbligo; 
 
Dato atto che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC 
Realizzazioni del Dipartimento Tecnico e  responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità 
formale e sostanziale del presente atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza;  

 
D E L I B E R A 

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

 
1. Di approvare la variante, di cui alla relazione del RUP allegata quale parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), 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 -1 per un importo netto pari a euro 
358.223,83, dando atto che lo stesso rientra nel quadro economico dell’intervento. 

2. Di approvare il nuovo quadro economico, contenuto nella relazione del RUP ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2). 

3. Di affidare i lavori necessari per la realizzazione della citata Variante 2 all’aggiudicataria 
Consorzio Integra Società Cooperativa. 

4. 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 
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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; 

5. Di dare atto che la spesa è da imputare al Conto Patrimoniale 11028007 “Immobilizzazioni 
in corso e acconti Realizzazione officina trasfusionale” del bilancio di competenza. 

6. Di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato quale parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento (Allegato 3). 

7. Di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, della L.R.T. 40/2005.  
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 42 comma 4 della 

L.R.T. 40/2005. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                           f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA 

 
  Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.     Il DIRETTORE  SANITARIO  
               
      f.to Dott.ssa Maria Cristina BERARDI                               f.to Dott. Roberto GUSINU 
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committente 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

commessa 
SI08 PV2 

Opera 
Lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione presso il P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese, della Nuova Officina 
Trasfusionale a servizio dell’Area Vasta Toscana Sud-Est 

elaborato 
ELENCO ELABORATI 
 

incarico 
PERIZIA DI VARIANTE n 2 
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n° titolo 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
PV2 AST 01 Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi  
PV2 RLZ 01 Relazione generale  
PV2 RLZ 02 Relazione struttura in acciaio a graticcio  
PV2 RLZ 03 Relazione strutturale placcaggio trave P-1S  
PV2 RLZ 04 Relazione strutturale passerella  
PV2 CME01 Computi metrici estimativi di perizia  - opere edili  
PV2 CME02 Computi metrici estimativi di perizia  - impianti elettrici  
PV2 CME03 Computi metrici estimativi di perizia  - impianti meccanici  
PV2 EPU 01 Elenco Nuovi Prezzi di perizia – opere edili  
PV2 EPU 02 Elenco Nuovi Prezzi di perizia – impianti elettrici  
PV2 EPU 03 Elenco Nuovi Prezzi di perizia – impianti meccanici  
PV2 ANP01 Analisi Nuovi Prezzi di Perizia – opere edili  
PV2 ANP02 Analisi Nuovi Prezzi di Perizia – impianti elettrici  
PV2 ANP03 Analisi Nuovi Prezzi di Perizia – impianti meccanici  
PV2 QDR01 Quadri di raffronto – opere edili  
PV2 QDR02 Quadri di raffronto – impianti elettrici  
PV2 QDR03 Quadri di raffronto – impianti meccanici  
PV2 QEG01 Quadro economico  
PV2 CMS01 Oneri della Sicurezza per emergenza Covid 19  
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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, contabilità lavori e CSE, compreso 

redazione Varianti n. 1 e n. 2 
22% € 160.817,66 € 223.572,90 € 62.755,24

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

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 2
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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
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
 

Lavori di: LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO 
IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENZA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SENESE DELLA NUOVA OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL’AREA VASTA 
TOSCANA SUD-EST 

 CUP I66B1300003001 - CIG –59598965C3 
 
Impresa: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA – Sede legale in Bologna – Via Marco Emilio 

Lepido n 182/2 

 
Contratto sottoscritto il 02/03/2018 – rep n 40074 
Importo base di gara:           € 2.322.152,55 
comprendente: 
oneri per lavori          €    2.258.070,47 
per progettazione          €        60.500,00 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                 €         3.582,08 
 
Importo a base di contratto dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 27,86 %    €  1.659.736,97 
di cui 
per l’esecuzione dei lavori          €    1.628.929,89 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta               €          3.582,08 
per la progettazione esecutiva (con ribasso del 55%)     €         27.225,00 
 
Importo relativo alla perizia di variante dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 27,86 %  € 2.336.871,05 
di cui 
per l’esecuzione dei lavori          €  2.189.054,36 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta               €     113.591,69 
oltre per la progettazione esecutiva (con ribasso del 55%)     €       34.225,00 

 
    

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 
L’anno duemilaventuno  il giorno ______ del mese di ____________, tra: 

- L’ing  Paolo Vecci Innocenti, Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto, il quale interviene nel presente atto in 
nome e per conto dell’citata Azienda; 

- La signora Elisa Rustichini, nata a Grosseto il 25 maggio 1969 e domiciliato per l’incarico presso la Società di cui sotto, la 
quale interviene nel presente atto, per conto e nella rappresentanza di “Consorzio Integra Società Cooperativa” con sede 

a Bologna, via Marco Emilio Lepido n 182/2, C.F. – P.IVA  e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 

03530851207,  
PREMESSO che: 

 con contratto sottoscritto il 02/03/2018 – rep n 40074 venivano affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa i 
lavori  di PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSI IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA 

ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE DELLA NUOVA OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL’AREA 

ALLEGATO 3
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VASTA TOSCANA SUD-EST per la somma netta di € 1.659.736,97 di cui € 3.582,08 per oneri della sicurezza e € 27.255,00 

come corrispettivo per la progettazione; 

 nel mese di gennaio 2019 veniva consegnato dall’impresa il progetto esecutivo in cui venivano inserite alcune 
lavorazioni resesi necessarie per adeguamenti normativi non in vigore al momento della redazione del progetto 

definitivo messo a base di gara e che portavano l’importo dei lavori a netti € 1.957.057,13 di cui € 113.591,69 per 
oneri della sicurezza, oltre € 27.255,00 come corrispettivo per la progettazione; 

 che in data 12/02/2019 il Direttore dei Lavori veniva incaricato di redigere una perizia di variante per integrare il 
progetto con le modifiche indicate dalla Direzione Sanitaria resesi necessarie per sopraggiunte esigenze esplicitate nella 
relazione sanitaria allegata alla relazione generale del progetto di perizia; 

 con deliberazione n°754 in data 10/09/2019 del Direttore Generale, esecutiva, veniva approvata la perizia suppletiva e di 

variante n 1 predisposta dal Direttore dei lavori, arch. Braccio Oddi Baglioni in data marzo 2019 che portava l’importo 
complessivo dei lavori a netti  € 2.189.054.36 oltre a oneri per la sicurezza pari a  €  113.591,69  e € 34.255,00 
come corrispettivo per la progettazione; 

 rispetto alle opere principali affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa con il contratto dinanzi citato, i maggiori e 
diversi lavori da affidarsi con il presente atto comportano un supero di spesa, di  € 345.588,92 al netto del ribasso 
d’asta del 27,86%. 

 che in data 29/10/2020 il Direttore dei Lavori veniva incaricato di redigere una perizia di variante n 2 per integrare il  

rogetto con le modifiche indicate dalla Direzione Sanitaria per quanto riguarda l’accreditamento sia del piano terra sia 
del piano 1S, oltre alcune lavorazioni resesi necessarie per sopraggiunte esigenze 

 con deliberazione n°_______________ in data ___/___/2021 del Direttore Generale, esecutiva, veniva approvata la perizia 

suppletiva e di variante n 2 predisposta dal Direttore dei lavori, arch. Braccio Oddi Baglioni in data febbraio 2021 che 
portava l’importo complessivo dei lavori a netti  € 2.547.278.25 oltre a oneri per la sicurezza pari a  €  133.227,34  
e  € 34.255,00 come corrispettivo per la progettazione; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue: 

 
1) La signora Elisa Rustichelli in rappresentanza del “Consorzio Integra Società Cooperativa” assume l’impegno di eseguire i 

lavori suppletivi e di variante, come illustrati nella perizia succitata, senza alcuna eccezione. 

2) Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale e per il nuovo importo come di seguito 
dettagliato. 

3) Viene concordato che il maggior costo derivato dalla suddetta variazione qualitativa e quantitativa di perizia, quantificata 

ai soli fini della sua determinazione nel computo metrico estimativo allegato alla perizia stessa, ammonta a € 358.223,90  
al netto del ribasso d’asta del 27,86%, oltre a € 19.635,65 per gli oneri della sicurezza riconosciuti in 
relazione all’emergenza Covid-19. 

4) L’Impresa “Consorzio Integra Società Cooperativa” dichiara di aver esaminato i grafici e le relazioni allegate alla perizia e 

di non aver dubbi o riserve in proposito e di ritenere il prezzo fissato in questo atto remunerativo.  

5) L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a netti € 2.680.505,59 (diconsi euro 
duemilioniseicentoottantamilacinquecentocinque/59) di cui:  

€ 377.859,55 per maggiori lavori. 

6) Nel corpo della presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 

207/2010, vengono concordati n° 118 nuovi prezzi unitari, il cui elenco è allegato in calce al presente documento, (51 per 

opere edili, 54 per gli impianti elettrici e 13 per gli impianti meccanici) al lordo del ribasso d’asta del 27,86%, come da 
elenco allegato in calce al presente documento, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola, di questi 48 sono desunti 

da prezziari regionali,  70 sono nuovi prezzi desunti da indagini di mercato di cui è stata fatta analisi prezzi.  
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L’Impresa acconsente che i diversi lavori di cui alla presente perizia di assestamento siano contabilizzati insieme ai lavori principali; 

la percentualizzazione delle varie categorie costituenti l’importo lordo delle lavorazioni, risulta essere la seguente: 

1 Demolizioni e smontaggi 4.08% 
2 Opere edili in copertura 1.61% 
3 Ripristini  1.87% 
4 Massetti  2.73% 
5 Murature  1.45% 
6 Pareti in cartongesso 2.04% 
7 Intonaci civili 2.05% 
8 Verniciature e tinteggiature 0.18% 
9 Pareti Rei 4.13% 
10 Pavimenti e rivestimenti 1.03% 
11 Controsoffitti  1.05% 
12 Pavimenti e rivestimenti in pvc 4.96% 
13 Infissi interni 2.35% 
14 Infissi Rei 1.66% 
15 Assistenze murarie 0.49% 
16 Finiture farmaceutiche 4.61% 
17 Infissi esterni 1.45% 
18 Realizzazione basamento per serbatoio criogenico 0.66% 
19 Nuovi stalli 0.40% 
20 Alimentazione elettrica 4.38% 
21 Quadri elettrici 4.74% 
22 Distribuzione in BT 2.74% 
23 Impianto di illuminazione 5.59% 
24 Impianto prese e FM 2.58% 
25 Impianto di protezione ed equipotenzialità 0.26% 
26 Canalizzazioni impianti speciali 0.66% 
27 Impianto rivelazione incendi 3.40% 
28 Impianto rivelazione gas 0.11% 
29 Impianto trasmissione dati e fonia 1.89% 
30 Impianto diffusione sonora ed evac 0.55% 
31 Impianto tv 0.04% 
32 Impianto tvcc 0.04% 
33 Collegamento impianto di regolazione 0.97% 
34 Impianto luce/FM livello 3s e copertura 0.41% 
35 Demolizione e smontaggi impianti elettrici 0.37% 
36 Demolizione e smontaggi impianti meccanici 0.53% 
37 Impianto di climatizzazione 22.86% 
38 Impianto idrico sanitario 1.87% 
39 Impianto gas medicali 4.45% 
40 Impianto idrico antincendio 0.10% 
41 Sistema di supervisione e controllo 2.69% 
 Totale  100% 
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9) Si confermano tutte le clausole riportate nel citato contratto d'appalto che non sono in contrasto con quelle riportate nel 

presente atto. 
 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI        LA DITTA 

   
 


