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OGGETTO: appalto di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, della fornitura di attrezzature sanitarie fisse ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione completa della Terapia Intensiva e dell’area dipartimentale, lotto 1 piano 2s del 
P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOU senese - approvazione accordo transattivo. 
CUP: I61E14000670000 - CIG: 61785848CE 
 

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 sani-
taria 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 regiona-
le” 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 relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Visto il Piano Investimenti 2020/2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale 
dell’AOUS n. 201 del 03/03/2020;  
 
Premesso che: 
- con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere AOUS n. 348 del 02/04/2015, 
veniva indetta procedura di aggiudicazione per appalto di progettazione definitiva ed esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della fornitura di attrezzature sanitarie fisse 
e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Terapia Intensiva; 
- con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere n. 440 del 20/05/2016 la gara veniva 
aggiudicata all’AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., per il prezzo a corpo complessivo, 
comprendente i servizi tecnici, le forniture e l’esecuzione dei lavori di € 1.323.246,01, inclusi gli 
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara, pari ad € 79.500,00, oltre CNPAIA ed IVA; 
- in data 26/02/2019 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS ed AR.CO. LAVORI SOC. 
COOP. CONS., Repertorio n. 27715, Raccolta n. 14739, registrato a Siena in data 26/02/2019 al n. 
1136 Serie 1T; 
- in data 18/12/2019 è stata formalizzata dal Direttore dei Lavori, Arch. Filippo Terzaghi, la 
consegna parziale dei lavori limitatamente alla cosiddetta Fase 1, estesa ai soli ambienti del nuovo 
reparto di Terapia Intensiva a quota -2S del Lotto 1 e a quota -4S nei locali di alloggio della nuova 
UTA; 
- in data 16/03/2020 veniva decretata dal Direttore dei Lavori la sospensione dei lavori per 
l’emergenza sanitaria Covid-19 e in data 18/05/2020 veniva disposta la ripresa dei lavori; 
- in data 18/05/2020 veniva effettuata la ripresa parziale dei lavori consegnati con apposito verbale 
redatto in pari data, che l’impresa sottoscriveva con riserva richiedendo un equo compenso per il 
riequilibrio sinallagmatico del contratto a suo dire sostanzialmente alterato dall’emergenza sanitaria 
in corso all’origine della intervenuta sospensione dei lavori; 
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- che lo stesso 18/05/2020 il D.L., Arch. Filippo Terzaghi, rigettava integralmente le riserve apposte 
in detto verbale dall’Impresa, precisando che nell’aggiornamento del PSC, redatto in data 
28/04/2020 dall’allora CSE, Ing. Paolo Vecci Innocenti, erano già compresi gli oneri della sicurezza 
aggiuntivi causa emergenza Covid-19. 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 653 del 16/07/2020 veniva approvata la Variante 1 ai 
lavori di ristrutturazione della Terapia Intensiva, lotto I, piano 2S, presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese dell’importo pari a € 262.012,85 al netto del ribasso d'asta così suddiviso: € 
168.793,04 (al netto del ribasso d'asta pari al 25,30%) per  i  lavori,  € 73.219,81 per le  forniture  
delle  attrezzature sanitarie (al  netto del  ribasso d'asta pari al 26,50%) e € 20.000,00 per i relativi 
oneri di progettazione (al netto del ribasso d'asta pari al 50%), per un  totale  complessivo 
dell’appalto di € 1.585.258,86, con un incremento rispetto al valore contrattuale pari al 19,80%; 
- in data 01.12.2020 l’Appaltatore sottoscriveva con riserva il Registro di Contabilità relativo al 1° 
Stato di Avanzamento Lavori richiedendo maggiori oneri per prolungamento cantiere e ridotta 
produttività per un importo totale di € 575.660,89 oltre rivalutazione ed interessi; 
- la predetta riserva veniva confermata anche in occasione della sottoscrizione del Registro di 
Contabilità relativo al 2° SAL; 
- in data 14/12/2020 il Direttore dei Lavori con nota DL_71.009 riscontrava le riserve iscritte 
dall’Appaltatore rigettandole integralmente; 
- in data 14/01/2021 veniva certificata dal Direttore dei Lavori l’ultimazione dei lavori delle aree 
ricomprese nella Fase 1 e quindi della nuova Terapia Intensiva, a quota 2S, e dei locali a quota 4S 
(nonché del connettivo 3S per il transito delle canalizzazioni). In pari data, le suddette aree 
venivano prese in carico dall’Azienda Ospedaliera, nella persona del RUP, ing. Paolo Vecci 
Innocenti; 
- in data 01/04/2021 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna totale dei lavori, verificando la 
piena disponibilità dei locali dell’Area Dipartimentale e precisando che le opere nel connettivo G05 
P-2 e nel filtro G 01 P-2 (lato vecchia Terapia Intensiva) potevano essere realizzate in giornate e 
fasce orarie da concordare con la Direzione Sanitaria. In conseguenza della consegna totale, il 
termine ultimo per il compimento dei lavori oggetto di appalto (149 + 60 giorni naturali, 
continuativi e consecutivi) veniva fissato al 27/10/2021. 
- con Determinazione n. 626 del 05/07/2021 veniva approvata l’estensione dell’incarico per il 
servizio di redazione della Perizia di Variante n. 2 e dei relativi servizi svolti dal Direttore dei lavori 
e CSE in favore della incaricata società Termostudi S.R.L; 
- con Delibera n. 1155 del 28/10/2021 veniva approvata la Variante 2 dei lavori in corso d’opera 
redatta dal Direttore dei lavori, per un importo di spesa pari a € 307.343,19 netti compresi gli oneri 
della sicurezza, portando l’ammontare complessivo dell’Appalto ad € 1.892.602,05 netti, con un 
incremento rispetto al valore contrattuale aggiornato dopo l’approvazione del progetto esecutivo e 
di variante 1 pari al 19,387%;  
 
Dato atto che l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni, è Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Considerato che, così come da relazione del RUP allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento (Allegato 1), le riserve apposte dall’impresa si distinguono in due 
tipologie: la prima relativa ai maggior oneri sostenuti dall’impresa per i maggiori costi della 
sicurezza per l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri 
e la seconda relativa ai maggior oneri per il prolungamento del cantiere e ridotta produttività dovuta 
alla suddivisione del cantiere in due fasi; 
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Atteso che, come da citata relazione del RUP, per quanto attiene la prima riserva, questa è stata 
risolta con la predisposizione della seconda Variante, approvata con Deliberazione n° 1155 del 
28.10.2021, mentre per la seconda riserva, sentito il Direttore dei Lavori che si è espresso con 
relazione riservata, rilevata l’impossibilità di consegnare il cantiere in toto, come previsto dal CSA 
allegato al contratto, per non bloccare l’attività sanitaria, il Responsabile del Procedimento ha 
ritenuto le richieste dell’Impresa parzialmente ammissibili ed ha ritenuto di formulare una proposta 
transattiva di definizione delle riserve, così come previsto dall’art. 239 dello stesso D.Lgs n. 
163/2006, che viene formalizzata nella bozza di atto transattivo, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2); 
 
Atteso altresì che per tutte le riserve iscritte in corso d’opera dall’Appaltatore sugli atti 
amministrativi e contabili è stata concordata la corresponsione da parte della Stazione Appaltante di 
un importo a saldo e stralcio di tutte le richieste, sorte capitale, rivalutazione ed interessi compresi, 
pari ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00); 
 
Rilevata la necessità di comporre la vertenza attualmente pendente con il Consorzio aggiudicatario 
al fine di procedere celermente con i lavori in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare, per le motivazioni sopra riportate, l’atto transattivo 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2) da sottoscrivere 
con l’aggiudicataria AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. e il nuovo quadro economico, citato 
nella relazione del RUP ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento 
(Allegato 3); 
 
Dato atto che la spesa derivante dalla sottoscrizione del citato atto transattivo è da imputare al 
conto patrimoniale 11028008 “Immobilizzazioni in corso e acconti realizzazione Terapia Intensiva”; 
 
Ritenuto altresì opportuno delegare l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, in qualità di RUP e Direttore 
della UOC Realizzazioni, alla sottoscrizione dell’atto transattivo e alla adozione degli atti 
conseguenti; 

 
Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore 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 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 fare proprie  le determinazioni del Responsabile del Procedimento così come esposte 
nella Relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1); 
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2. Di approvare l’allegato accordo transattivo a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa o 
diritto della controparte, da sottoscrivere con l’aggiudicataria AR.CO. LAVORI SOC. 
COOP. CONS. (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto – allegato 2); 

3. Di delegare l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, in qualità di RUP e Direttore della UOC 
Realizzazioni, alla sottoscrizione dell’atto transattivo e alla adozione degli atti conseguenti; 

4. Di dare atto che per tutte le riserve iscritte in corso d’opera dall’Appaltatore sugli atti 
amministrativi e contabili è stata concordata la corresponsione da parte della Stazione 
Appaltante di un importo a saldo e stralcio di tutte le richieste, sorte capitale, rivalutazione 
ed interessi compresi pari ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00); 

5. Di approvare il nuovo quadro economico, contenuto nella relazione del RUP ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3). 

6. Di dare imputare la spesa derivante dalla sottoscrizione dell’atto transattivo al Conto 
Patrimoniale 11028008 “Immobilizzazioni in corso e acconti realizzazione Terapia 
Intensiva” del bilancio di competenza. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, com-
ma 2, della L.R.T. 40/2005.  

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, 
della L.R.T. 40/2005, in considerazione dell’urgenza di addivenire nel più breve tempo 
possibile alla soluzione della controversia. 

 
  

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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REGIONE TOSCANA - PROVINCIA DI SIENA - COMUNE DI SI ENA
 

• Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

SENESE
 

• Lavori di: POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE – 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TERAPIA INTENSIVA
 

• Impresa: AR.CO LAVORI S.C.C. – via Argirocastro n.15 Ravenna 

(RA) – P.IVA 01468160393
 

• Contratto: in data 26/02/2019 n.di rep.27715 registrato digitalmente 

Agenzia delle Entrate il 26/02/2019 al n.1136
 

• Importo contrattuale: € 1.323.246,01, di cui € 79.500,00 per oneri 

della Sicurezza, € 35.000,00 per la progettazione, € 110.250,00 per la 

fornitura di attrezzature sanitarie (basato su progetto definitivo prodotto in 

sede di gara)
 

• Importo progetto esecutivo e di Variante 1: € 1.585.258,86, di cui € 

79.500,00 per oneri della Sicurezza, € 55.000,00 per la progettazione, € 

183.469,81 per la fornitura di attrezzature sanitarie, con un aumento di spesa 

pari a € 262.012,85 al netto del ribasso d’asta, di cui € 168.793,04 per lavori, 

€ 73.219,81 per la fornitura di attrezzature sanitarie e € 20.000,00 per 

progettazione
 

• Ribasso offerto dall’impresa: 25,30% sui lavori, 50% sulla 

progettazione, 26,50% sulle attrezzature sanitarie CIG: 61785848CE CUP: 

I61E14000670000
 

ATTO DI TRANSAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERV E 

AI SENSI DELL’ART. 239 DEL D.LGS. n 163/2006
 

TRA
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L’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE rappresentata 

nel presente atto dal RUP Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore U.O.C. 

Realizzazioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e Responsabile 

del Procedimento delle opere in seguito denominato anche “Committente”
 

E
 

Il Consorzio AR.CO LAVORI S.C.C. – via Argirocastro n.15 Ravenna 

(RA), rappresentato dal Sig. Fabrizio Bucci in qualità di delegato, in seguito 

definito anche “Appaltatore”
 
PREMESSO CHE:

 
- con Determina n.440 del 20/05/2016 è stata aggiudicata la gara per l’appalto 

dei lavori di cui trattasi alla ditta AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. con 

sede in via Argirocastro n.15 Ravenna (RA) – P.IVA 01468160393 che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo il maggior 

punteggio complessivo di 81,974 punti e ha offerto un ribasso del 25,30% sui 

lavori, 50% sulla progettazione, 26,50% sulle attrezzature sanitarie, da cui 

risultava un importo contrattuale di €1.466.758,61 di cui €79.500,00 per oneri 

della Sicurezza non soggetti a ribasso;
 

- con Delibera n.653 del 16/07/2020, veniva approvata la Variante 1 che 

comportava un incremento di spesa pari a € 262.012,85 per un totale 

complessivo dell’appalto di € 1.585.258,86, con un incremento rispetto al 

valore contrattuale pari al 19,80%;
 

- in data 18/12/2019 è stata formalizzata dal Direttore dei Lavori, Arch. 

Filippo Terzaghi, la consegna parziale dei lavori limitatamente alla cosiddetta 

Fase 1, estesa ai soli ambienti del nuovo reparto di Terapia Intensiva a quota -
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2S del Lotto 1 e a quota -4S nei locali di alloggio della nuova UTA;
 

- in data 16/03/2020 veniva decretata dal Direttore dei Lavori la sospensione 

dei lavori per l’emergenza sanitaria Covid-19 e in data 18/05/2020 veniva 

disposta la ripresa dei lavori;
 

- in data 18.05.2020 veniva effettuata la ripresa parziale dei lavori, con 

apposito verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, che l’impresa 

sottoscriveva con riserva richiedendo un equo compenso per il riequilibrio 

sinallagmatico del contratto a suo dire sostanzialmente alterato 

dall’emergenza sanitaria in corso all’origine della intervenuta sospensione dei 

lavori. Nella stessa data il D.L., Arch. Filippo Terzaghi, rigettava 

integralmente le riserve apposte in detto verbale dall’Impresa, precisando che 

nell’aggiornamento del PSC, redatto in data 28/04/2020 dall’allora CSE, Ing. 

Paolo Vecci Innocenti, erano già compresi gli oneri della sicurezza aggiuntivi 

causa emergenza Covid-19 ;
 

- in data 01.12.2020 l’Appaltatore sottoscriveva con riserva il Registro di 

Contabilità relativo al 1° Stato di Avanzamento Lavori richiedendo maggiori 

oneri per prolungamento cantiere e ridotta produttività per un importo totale 

di € 575.660,89 oltre rivalutazione ed interessi;
 

- la predetta riserva veniva confermata anche in occasione della sottoscrizione 

del Registro di Contabilità relativo al 2° e 3° SAL;
 

- in data 14.12.2020 il Direttore dei Lavori con nota DL_71.009 riscontrava le 

riserve iscritte dall’Appaltatore rigettandole integralmente;
 

- in data 14/01/2021 veniva certificata dal Direttore dei Lavori l’ultimazione 

dei lavori delle aree ricomprese nella Fase 1 e quindi della nuova Terapia 

Intensiva, a quota 2S, e dei locali a quota 4S (nonché del connettivo 3S per il 



ALLEGATO 2   

 4 

transito delle canalizzazioni). In pari data, le suddette aree venivano prese in 

carico dall’Azienda Ospedaliera, nella persona del RUP, Ing. Paolo Vecci 

Innocenti;
 

- in data 01/04/2021 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna totale dei 

lavori della Fase 2 che completa i lavori appaltati. In conseguenza della 

consegna totale, il termine ultimo per il compimento dei lavori oggetto di 

appalto (149 + 60 giorni naturali, continuativi e consecutivi) veniva fissato al 

27/10/2021;
 

- le riserve apposte dall’impresa vertono su due punti: la prima è relativa ai 

maggior oneri sostenuti dall’impresa per i maggiori costi della sicurezza per 

l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei 

cantieri e la seconda è relativa ai maggior oneri per il prolungamento del 

cantiere e ridotta produttività dovuta alla suddivisione del cantiere in due fasi;
 

- per quanto attiene la prima riserva, questa è stata risolta con la 

predisposizione della seconda variante (Delibera n° 1155 del 28.10.2021) 

applicando la normativa vigente in particolare utilizzando il ricalcolo previsto 

dalla D.G.R.T.  n° 645 del 25.05.2020.
 

- per la seconda riserva, sentito il Direttore dei Lavori e rilevata 

l’impossibilità di consegnare il cantiere in toto, come previsto dal capitolato 

allegato al contratto, per non bloccare l’attività sanitaria, il Responsabile del 

Procedimento ha ritenuto le richieste dell’Impresa parzialmente ammissibili 

ed ha ritenuto di formulare una proposta transattiva di definizione delle 

riserve che viene formalizzata con il presente atto;
 

- che tuttavia, il sottoscritto Responsabile del Procedimento non ha ritenuto 

di attivare la procedura di cui all’art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 ma ha 
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ritenuto opportuno attivare la definizione transattiva prevista dall’art. 239 

dello stesso D.Lgs n. 163/2006;
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, TRA GLI 

INTERVENUTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
 

ART. 1
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

ART. 2
 

Con il presente atto il Committente AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA SENESE e l’Appaltatore AR.CO LAVORI S.C.C 

definiscono di comune accordo tutte le riserve iscritte in corso d’opera 

dall’Appaltatore sugli atti amministrativi e contabili con la corresponsione da 

parte del Committente, di un importo a saldo e stralcio di tutte le richieste, 

sorte capitale, rivalutazione ed interessi compresi pari ad € 65.000,00 (diconsi 

euro sessantacinquemila/00),
 

ART. 3
 

L’Appaltatore AR.CO LAVORI S.C.C, nell’ottica di definizione di una 

possibile controversia, accetta il predetto importo a completa tacitazione di 

ogni sua pretesa in relazione allo sviluppo del contratto per fatti e circostanze 

intervenute fino alla data del presente atto.
 

L’appaltatore dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, 

anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul 

registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la 

stazione appaltante nulla dovrà all'affidatario medesimo in ordine alle stesse 

riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi 

derivanti dal presente accordo.
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ART. 4
 

Resta espressamente convenuto tra le parti che il presente atto è soggetto ad 

approvazione da parte della Stazione Appaltante. A seguito di detta 

approvazione, l’effettiva erogazione dell’importo stabilito al precedente Art. 2 

dovrà avvenire entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dal perfezionamento del 

presente atto. In caso contrario il presente atto rimarrà privo di efficacia e 

l’Appaltatore sarà libero di agire anche giudizialmente con il conseguimento 

dei maggiori oneri e danni inerenti il rapporto contrattuale indicato nel 

presente atto e riferiti nelle riserve iscritte in corso d’opera costituendo il 

mancato rispetto del termine concordato la decorrenza degli interessi moratori 

di legge, senza necessità di costituzione in mora.
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 7 dicembre 2018 del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, modificato successivamente con D.M. del 27 

dicembre 2019, in materia di trasmissione ordini di acquisto per beni e servizi 

in forma elettronica per il tramite della piattaforma NSO, le fatture dovranno 

riportare nel tracciato xml della stessa il numero del relativo ordine.
 

A tal fine l’Appaltatore dichiara i dati di seguito indicati:
 

1) dati per i recapiti degli ordini elettronici (indicando il canale di 

trasmissione SdlCoop, PEC o Intermediario Peppol);
 

______________________________________________________________
 

2) codice identificativo dell’Azienda sul canale indicato;
 

______________________________________________________________
 

3) indirizzo di posta elettronica certificata;
 

______________________________________________________________
 

4) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni in caso di 
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impossibilità dell'NSO di trasmettere ordini;
 

______________________________________________________________
 

L’Appaltatore dichiara che il soggetto delegati ad operare sul conto corrente 

dedicato, sopra indicato, è il 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.
 

ART. 5
 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto sono 

pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto 

di appalto n.di rep.27715 del 26/02/2019 registrato digitalmente Agenzia delle 

Entrate il 26/02/2019 al n.1136 e successivi atti di sottomissione. 
 

ART. 6
 

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo sarà finanziata con i 

fondi della stazione appaltante, in attesa formale assegnazione da parte della 

Regione Toscana dei contributi relativi al Fondo di Sviluppo e Coesione 

Sociale.
 

Le spese contrattuali per il presente atto sono a carico dell’Appaltatore. 
 

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente atto, quantificata in euro XXXX 

(euro XXXX), pari a n. XXX marche da bollo da euro 16,00 da apporre sul 

contratto, 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, 
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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 “lavori di 

realizzazione Terapia Intensiva - atto di transazione per la definizione delle 

riserve ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n 163/2006”. La copia della ricevuta di 

pagamento è stata trasmessa per via elettronica unitamente al file dell’atto 

sottoscritto.  
 

Il presente atto si intende perfezionato alla data della sottoscrizione del 

secondo firmatario. Per la Stazione Appaltante sarà firmato dal RUP Ing. 

Paolo Vecci Innocenti, giusta delega conferita con Deliberazione del Direttore 

Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese Deliberazione n. 632 

del 4/06/2021. 
 

Per l'Appaltatore sarà sottoscritto dal legale rappresentante di AR.CO 

LAVORI S.C.C, nella persona di Fabrizio Bucci, che sottoscriverà per primo.  
 

Letto dalle Parti, dalle stesse approvato e sottoscritto, con firma digitale di cui 

all’art. 24 del D.Lgs 82/2005 in segno di accettazione e conferma.
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 

 Dott. Ing. Paolo Vecci Innocenti 
 

L’APPALTATORE AR.CO LAVORI S.C.C.
 

Sig. Fabrizio Bucci
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AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO  

RISTRUTTURAZIONE TERAPIA INTENSIVA   

    

  LAVORI A CORPO VARIANTE 2 

AL NETTO DEL 

RIBASSO D'ASTA 

APPROVATA CON 

DELIBERA N. 1155 

DEL 28.10.21 

ATTO 

TRANSATTIVO TOTALE 

  Categorie dei lavori: 

  

LA
V

O
R

I,
 F

O
R

N
IT

U
R

E
 E

 O
N

O
R

A
R

I 

  OG1 Edifici civili e industriali   € 610.964,61   € 610.964,61 

  OS30  

Impianti interni elettrici, telefonici , radiotelefonici e 

televisivi   € 348.949,69   € 348.949,69 

  OS28/OS3 Impianti termici e di condizionamento, gas medicali   € 522.315,04   € 522.315,04 

  Totale dei lavori a corpo   € 1.482.229,34   € 1.482.229,34 

        

  Importo Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso   € 171.902,90   € 171.902,90 

  Importo appalto lavori inclusi oneri sicurezza, esclusa IVA   € 1.654.132,24   € 1.654.132,24 

        

  

Importo oneri progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esclusa 

CNPAIA ed IVA   € 55.000,00   € 55.000,00 

              
  Forniture di attrezzature sanitarie   € 183.469,81   € 183.469,81 

  

Importo complessivo appalto (progettazione esecuzione e 

forniture), escluse CNPAIA e IVA   € 1.892.602,05   € 1.892.602,05 

          

  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE         
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Spese tecniche per la Progettazione Preliminare esclusa CNPAIA e 

IVA   € 15.000,00   € 15.000,00 

  

Spese tecniche per la validazione progetto, direzione lavori 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi, 

Direzione Lavori e Redazione Perizia di Variante n. 2 esclusa CNPAIA 

ed IVA   € 157.377,70   € 157.377,70 

  Spese per Commissione giudicatrice   € 0,00   € 0,00 

Accantonamento ex art. 92 comma 5 DLgs 163/06   € 31.000,87   € 31.000,87 

  

Accantonamento per assicurazioni dei dipendenti della Stazione 

Appaltante che svolgono incarichi tecnici inerenti   € 1.000,00   € 1.000,00 

Imprevisti   € 0,00   € 0,00 

  Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio   € 3.000,00   € 3.000,00 

  

Spese di pubblicità GURI + 4 marche da bollo + quotidiani esclusa 

IVA   € 6.439,85   € 6.439,85 

  Accantonamento ribasso d’asta   € 0,00   € 0,00 

  Atto transattivo     € 65.000,00 € 65.000,00 

  IVA con aliquota al 22% per Atto transattivo     € 14.300,00 € 14.300,00 

  Cassa previdenza 4% progettazione e altre spese tecniche    € 9.095,11   € 9.095,11 

  IVA con aliquota agevolata 10% - SUI LAVORI + IMPREVISTI   € 165.413,22   € 165.413,22 

  

IVA con aliquota 22% - su forniture, progettazione, spese tecniche e 

e pubblicazioni   € 94.464,14   € 94.464,14 

  Spese Contributo AVCP   € 600,00   € 600,00 

  

Parte residua del finanziamento aziendale anni precedenti 

comprensivo degli oneri di Legge (pari ad € 19.666,40)       € 14.373,46 

    TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE   € 483.390,89   € 577.064,35 

              

    TOTALE GENERALE DEL QUADRO ECONOMICO   € 2.375.992,94 € 79.300,00 € 2.469.666,40 

 


