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OGGETTO: Variante n. 1 - lavori di realizzazione del nuovo reparto di Endoscopia, piano 6, lotto I

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. CIG VARIANTE 8049847FE0

CUP I61E14000770001 – CIG 626874298A.

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19/09/2017

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 n. 221 del 13 marzo 2019 e approvato dalla

Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Delibera DG AOUS  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. 560 del 29/05/2015, veniva indetta

procedura di aggiudicazione per appalto di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della

sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  dell’esecuzione  dei  lavori di  realizzazione  del  nuovo  reparto  di

Endoscopia;

-con  Determinazione  del  Dirigente  della  U.O.C.  Nuove  Opere  n.  439 del  20/05/2016  la  gara  veniva

aggiudicata all’AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., per il prezzo a corpo complessivo, comprendente i
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servizi tecnici e l’esecuzione dei lavori di € 1.597.230,00 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al

ribasso di gara, pari ad € 60.500,00, oltre CNPAIA ed IVA;

- in data 02/10/2018 veniva stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS ed l’AR.CO. LAVORI SOC. COOP.

CONS., Repertorio n. 27383, Raccolta n. 14486, registrato a Siena in data 02/10/2018 al n. 5525 Serie 1T;

- considerata la relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.

1), che riferisce in merito alla variante n. 1 completa dell’elenco degli elaborati;

- considerato che l’importo netto della variante citata è quantificato in euro 378.971,23 i.e. e rientra

nel quadro economico dell’intervento il cui importo è previsto nel piano investimenti 2019-2021 con

deliberazione del DG n. 1 del 04/01/2019 ed è coperto in parte con “art. 20 riparto 2008” per euro

2.375.000,00, in parte con finanziamento regionale “2014-2015” per euro 125.000,00;

- dato atto che la spesa è da imputare al conto patrimoniale 11028015 “Immobilizzazioni in corso e

acconti Lavori ristrutturazione lotto I piano 6 Endoscopia”;

- ritenuto di approvare la variante in esame;

- dato atto che il proponente, Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico per quanto

di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

- dato atto  che l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente della UOC Realizzazioni, è responsabile del

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

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 approvare la variante, di cui alla relazione del RUP (all. 1), ai lavori di realizzazione del reparto
di Endoscopia, presso l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte – Lotto 1 piano 6  dell’importo netto
pari a euro 378.971,23 i.e. che rientra nel quadro economico dell’intervento.
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2. Di dare atto che il quadro economico dell'intervento è previsto nel piano investimenti 2019-2021
con deliberazione del DG n. 1 del 04/01/2019 ed è coperto in parte con “art. 20 riparto 2008” per
euro 2.375.000,00, in parte con finanziamento regionale  “2014-2015” per euro 125.000,00.

3. Di dare atto che la spesa è da imputare al Conto Patrimoniale 11028015 “Immobilizzazioni in corso
e acconti Lavori ristrutturazione lotto I piano 6 Endoscopia” del bilancio di competenza.

4. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo da stipularsi con l’operatore sopra menzionati (all. n. 2).

5. Di  trasmettere le  risultanze  della  presente  procedura  all’Osservatorio  regionale  dei  contratti
pubblici;

6. Di trasmettere il  presente  atto al  Collegio Sindacale  ai  sensi  dell’art.  42,  c.  2,  della  L.R.T. n.
40/2005 e s.m.i..

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T.
40/2005, in considerazione dell’urgenza relativa  all’esecuzione dei lavori.

   IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to Valtere Giovannini  

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO Il DIRETTORE SANITARIO
              

f.to Enrico VOLPE                 f.to Roberto GUSINU
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ATTO AGGIUNTIVO all’atto del 02/10/2018 rep. 27383

CONTRATTO DI APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA

FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE DELL’INTERVENTO

DENOMINATO  “REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  REPARTO  DI

ENDOSCOPIA”,  PIANO  6,  LOTTO  I,  DEL  P.  O.  SANTA  MARIA

ALLE  SCOTTE  DELL'AZIENDA  OSPEDALIERO  UNIVERSITARIA

SENESE- CUP I61E14000770001 – CIG 626874298A 

L’anno 2019, 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  UOC Realizzazioni  Arch.

……………..., nato a ………... (………..), il …………... CF …………...,

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. 606 del 06.07.2018, esecutiva ai  sensi di

legge;

-  Sig.  …………………., nato a ………...  (………...)  il  …………….. e

domiciliato per l'incarico presso la sede della Società di cui sotto, il

quale interviene al presente atto non in proprio,  ma in nome e per

conto  e  nella  rappresentanza,  di  "…………………….",  con  sede  in

…………….,  Via  ………………….  n……………..,  codice

fiscale…………..., Partita Iva ………………...e numero di iscrizione al



Registro  delle  Imprese  di  …………...  ……………...,  autorizzato  a

quanto infra in forza di procura speciale rilasciatagli dal …………... di

detta Società, ………………., nato a ………………. il …………….., con

atto ricevuto dal Notaio ………... di …………... in data ……………...,

repertorio n…………., raccolta n………….., registrato a ………….  il

…………. al n………….., Serie …………...

Premesso che:

- Vista la  Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere  n.

439 del  20/05/2016  con  cui  veniva  aggiudicata  la  gara  all’AR.CO.

LAVORI  SOC.  COOP.  CONS.,  per  il  prezzo  a  corpo  complessivo,

comprendente  i  servizi  tecnici  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  €

1.597.230,00 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso

di gara, pari ad € 60.500,00, oltre CNPAIA ed IVA;

-  Visto  il  contratto  di  appalto  stipulato  in  data  2  ottobre  del  2018

dinnanzi al notaio Cambiaggi repertorio n. 27383 raccolta 14486;

- Vista la Deliberazione n. …. del ……….. “Variante n. 1 - lavori  di

realizzazione  del  nuovo  reparto  di  Endoscopia,  piano  6,  lotto  I

dell'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese.  CIG  VARIANTE

8049847FE0/CUP I61E14000770001 – CIG 626874298A. 

TUTTO  CIO’  PREMESSO  A  FAR  PARTE  INTEGRANTE  DEL

PRESENTE ATTO

1-  La  AR.CO.  LAVORI  SOC.  COOP.  CONS.,,  nella  persona

del……………….  in  forza  di  procura  speciale  conferitagli  dal

presidente  …………...,  assume  l’impegno  di  eseguire  i  lavori

…………….., del 1° Lotto piano 6, per la realizzazione del reparto di



Endoscopia.  I  lavori  saranno  eseguiti  secondo  le  modalità  e  alle

stesse condizioni economiche fissate nel contratto principale.

2- Il corrispettivo contrattuale dei lavori del presente atto, autorizzato

con  Deliberazione  n.  ……….  del  …………….  per  €  378.971,23

(trecentosettantottomilanovecentosettantuno/23  euro),  oneri  fiscali

esclusi, risultante dall’applicazione del ribasso percentuale  di gara del

18,08% (diciotto/08)  per  i  lavori,  del  75% (settantacinque/00)  per  i

servizi  e  del  20,45%  (venti/45)  per  le  forniture.  Il  corrispettivo

contrattuale, si intende accettato dall'Appaltatore. Ai sensi delle norme

vigenti, non sarà ammessa, in nessun caso, la revisione del prezzo e

dovrà essere mantenuto il ribasso percentuale unico offerto sino alla

conclusione dei lavori.

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

163/2006,  è  stata  prestata  dall’Appaltatore  mediante  apposita

garanzia fideiussoria n……………….. rilasciata in data …………... da

(Ag.  Di  ……………..)  “………………..”  per  la  somma  di  €  ……..

(……………./……….)  pari  al  …………..%  dell’importo  del  presente

contratto,  ridotto  del  50%  ai  sensi  dell’art.  75  comma  7  D.  Lgs.

163/2006.

4-Obblighi  assicurativi.  Ai  sensi  dell’art.  129  del  D.Lgs  163/2006

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per

quelli  che  essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in  conseguenza

dell’esecuzione  del  presente  contratto,  sollevando  la  stazione

appaltante  da  ogni  responsabilità  al  riguardo.



L’appaltatore ha stipulato a tal scopo un’assicurazione valida sino alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n.

………...  in  data  …………….,  rilasciata  (Ag.  Di  ……………..)

“……………….”,  per  la  somma  assicurata  di  €  …………..

(……………….../……….)  per  danneggiamenti  di  opere  ed  impianti

preesistenti e per le opere oggetto del contratto, comprendente una

garanzia  di  responsabilità  civile  verso  terzi  per  un  massimale  di  €

………………. (……………./00). 

5-I  pagamenti  avverranno  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  contratto  di

appalto principale.

6-Tutte  le  spese  relative  al  presente  atto  sono  a  carico

dell’appaltatore.

7-A seguito di  quanto sopra riportato le parti  concordano che per i

lavori  oggetto  della  variante  in  esame  è  necessario  un  tempo

aggiuntivo stimato pari a ……..

8- Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si

rinvia  a  quanto  pattuito  nel  contratto  principale,  atto  Stefano

Cambiaggi  del  02/10/2018  repertorio  n.  27383  raccolta  n.  14486

registrato a Siena il 02/10/2018 al n. 5525 serie 1T.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per  la  Stazione  Appaltante  -  AZIENDA  OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA  SENESE  –  Il  Direttore  UOC  Realizzazioni  –

…………..

Per  l’impresa  singola  appaltatrice  AR.CO.  LAVORI  SOC.  COOP.

CONS. – ……………………………..


