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ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE  n. 1007 data 26-11-2019 

PROPOSTA n. 2333 data 14-11-2019 

Struttura proponente:    DIPARTIMENTO TECNICO

Responsabile del procedimento:    VECCI INNOCENTI PAOLO

Responsabile struttura proponente:  TERZAGHI FILIPPO

Oggetto: ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA, INCLUSA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ATTA AD OSPITARE UNA RMN DA1,5T.  CUP 
I68I18000170005 – CIG 7760117B1F.

Immediatamente eseguibile: SI
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OGGETTO: Art. 106 c. 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  – fornitura e posa in opera di una struttura

prefabbricata temporanea, inclusa progettazione esecutiva, atta ad ospitare una RMN da 1,5 T. 

CUP I68I18000170005  – CIG 7760117B1F.

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. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei Contratti Pubblici, in seguito per

brevità Codice; 

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere n. 34 del 11/01/2019, veniva indetta una

procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della L. 145/2018, per la fornitura e posa in opera di una struttura

prefabbricata temporanea, inclusa progettazione esecutiva, atta ad ospitare una risonanza magnetica nucleare

da 1,5 tesla;

-  con  Determinazione  del  Dirigente  della  U.O.C.  Nuove  Opere  n.  407 del  17/04/2019  la  gara  veniva

aggiudicata alla Emergency Solutions srl per il prezzo a corpo complessivo, comprendente i servizi tecnici e

l’esecuzione dei lavori di € 136.937,25 al netto del ribasso dello 0,50% inclusi gli oneri per la sicurezza non
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soggetti al ribasso di gara, pari ad € 15.000,00, oltre IVA;

- in data 12/06/2019 veniva stipulato il Contratto di Appalto nella forma della scrittura privata tra l’AOUS ed

l’Emergency Solutions srl;

- considerata la relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che

riferisce in merito alle motivazioni che hanno determinato le variazioni ai sensi dell’art. 106 comma

12 del Codice,  completa dell’elenco degli elaborati e dello schema di atto di sottomissione;

- considerato che l’importo netto dell’aumento citato è quantificato in euro 27.118,05 i.e. e rientra per

euro 11.839,65 i.e. nel quadro economico dell’intervento trovando parziale copertura nelle somme a

disposizione; 

- dato atto che la spesa è da imputare al conto economico 70310000 “Manutenzioni e riparazioni

ordinarie agli immobili e loro pertinenze”;

- ritenuto di approvare la spesa 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.;

- dato  atto  inoltre che  il  Sistema  deleghe  approvato  con  Deliberazione  n.  606  del  06.07.2018

conferisce all'Arch. Filippo Terzaghi Direttore del Dipartimento Tecnico la facoltà di approvare le

sole varianti che non comportino un aumento di spesa, per cui si rende necessaria l'adozione di una

Deliberazione;

Con il  parere  favorevole del  Direttore  Amministrativo e del  Direttore  Sanitario,  ciascuno per  quanto di

competenza; 
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D E L I B E R A

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

1. Di approvare  l’aumento del  contratto ai sensi  dell’art.  106 c. 12 di  cui alla relazione del RUP,
all’intervento in esame dell’importo netto pari a euro 27.118,05 i.e.

2. Di dare atto che tale maggiore spesa trova, per euro 11.839,65 i.e., parziale copertura nelle somme a
disposizione del quadro economico dell’intervento.

3. Di dare atto che la spesa è da imputare al Conto economico 70310000 “Manutenzioni e riparazioni
ordinarie agli immobili e loro pertinenze” del bilancio di competenza.

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

5. 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..

6. 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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