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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 606 del 06/07/2018 

DETERMINA  

OGGETTO: Indizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’appalto integrato di progettazione esecutiva,  esecuzione lavori e fornitura attrezzature 
sanitarie ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Ristrutturazione 
Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze 
cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”  
 
CUP: I67H18002070006  CIG: 812265856D 

 

Proposta numero           del                 /12/2019 

 

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 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come "Codice";  
 
Atteso che con Deliberazione n. 267 del 29 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito 
alla società Architeam s.r.l. con p.iva 01779820974, l’incarico di progettazione architettonica dei 
lavori oggetto di gara; 
 
Atteso che con Determinazione n. 646 del 2 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito 
allo Studio Tecnico Sani con p.iva 04077770487, l’incarico di progettazione impiantistica definitiva 
dei lavori oggetto di gara; 
 
Rilevato che il progetto definitivo presentato dal professionista incaricato è stato validato dal 
Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo Vecci Innocenti, con verbale del 12 Aprile 2019 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 360 del 16/04/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del Progetto Definitivo “Ristrutturazione reparto Emodinamica, AOU Senese”. Per 
ammissione a finanziamento ex art. 20 L. 67/88, riparto 2008, accordo di programma Ministero del 
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02/11/2016-CUP I67H18002070006”; 
 
Visto il nulla osta del Ministero della Salute Registro – classif.: DGPROG.7/1.6.a.h/2011/17 del 26 
giugno 2019 per l’Ammissione al finanziamento dell’intervento “Ristrutturazione reparto 
Emodinamica – AOU Senese”- scheda n. 090.090902.H.103 ex art. 20 L. 67/88 , riparto 2008, 
accordo di programma Ministero del 02/11/2016; 
 
Convenuto, sulla base del valore dell’appalto, di affidare lo stesso mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e art. 59 comma 1 del Codice; 
 
Ritenuto altresì, in considerazione che l’elemento tecnologico e innovativo delle opere è 
nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, di avvalersi della procedura 
prevista dall’art 59 comma 1-bis del Codice, che dispone a base di gara il progetto definitivo, 
l’offerta ha ad oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e le forniture; 
 
Rilevato che il contratto, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, sarà stipulato a corpo, per 
cui il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità 
e la quantità effettiva dei lavori eseguiti; 
 
Esaminati senza rilievi gli atti di gara, bando di gara (All. 1), avviso di gara (All. 2), disciplinare di 
gara e modulistica (All. 3), esito di gara (All. 4), Capitolato Speciale d’Appalto (All. 5) schema di 
contratto (All. 6) tutti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
Preso atto che il bando di gara, a norma del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 
2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web 
del MIT, su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale; 
 
Ritenuto di pubblicare l’avviso di gara sul quotidiano nazionale Corriere della Sera e sul quotidiano 
ad edizione locale Corriere di Siena;  
 
Dato altresì atto che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del 
Codice e dell’art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di pubblicazione obbligatoria 
saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione per un totale di € 5.216,21; 
 
Rilevato che il quadro economico dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente: 
  

QUADRO ECONOMICO  
Appalto di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie per 
Ristrutturazione Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-

Intensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle 
Scotte di Siena  

A IMPORTI A BASE DI GARA  
A1 importo progettazione esecutiva e P.S.C. a base di gara 73.000,00 
A2 importo lavori soggetto a ribasso di gara 1.710.603,94 
A3 importo forniture pensili soggetto a ribasso di gara 240.000,00 
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B importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 68.000,00 
C Totale importo complessivo appalto  2.091.603,94 

 SOMME A DISPOSIZIONE   
E Imprevisti  52.919,29 
F Arredi e attrezzature escluse dall’appalto 470.500,00 
   
H Spese tecniche:  
H1 Progettazione Definitiva Architettonico 35.000,00 
H2 Progettazione Definitiva Impianti 39.500,00 

H3 
Prime indicazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di 
Progettazione 1.995,00 

H4 
Direzione e contabilità dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase 
Esecuzione 129.000,00 

H5 Pratiche catastali 2.500,00 
H6 Collaudi 25.000,00 
H7 Certificazione energetica 3.500,00 
 Totale spese tecniche 236.495,00 
   
I Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori  16.393,44 
L Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalto (IVA 10%)  20.000,00 
   
M Spese pubblicità:  

M1 
Spese di pubblicità GURI (€ 3.379,35) comprensivo di spese per bolli (€ 
32,00) 3.411,35 

M2 Spese di pubblicità quotidiani 870,00 
M3 Spese contributo ANAC 600,00 
 Totale spese pubblicità 4.881,35 
   
N Fondo 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s ss.mm.ii. 35.572,08 
   
O Accantonamento ribasso d’asta ,00 
   
P Oneri fiscali:  
P1 IVA 10% su Lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A2 + B) 177.860,39 
P2 IVA 22% su Forniture pensili (voce A3) 52.800,00 
P3 IVA 22% su Arredi e attrezzature (voce F) 103.510,00 
P4 IVA 22% su spese di pubblicità GURI 743,46 
P5 IVA 22% su spese di pubblicità quotidiani 191,40 
P6 CNPAIA 4% su Progettazione esecutiva e P.S.C. (voce A1) 2.920,00 
P7 IVA 22% su spese tecniche (voci A1 e CNPAIA 4%) 16.702,40 
P8 CNPAIA 4% su spese tecniche (voci da H1 a H4) 8.219,80 
P9 IVA 22% su spese tecniche (voci da H1 a H4 e CNPAIA 4%) 47.017,26 
P10 CNPAIA 5% su spese tecniche (voci da H5 a H7) 1.550,00 
P11 IVA 22% su spese tecniche (voci da H5 a H7 e CNPAIA 5%) 7.161,00 
P12 IVA 22% su Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori (voce I) 3.606,56 
P13 IVA 10% su Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalto (voce L) 2.000,00 
 Totale oneri fiscali 424.282,27 



Determina 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. 

 Totale somme a disposizione 1.261.043,43 
   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO  3.352.647,37 
 
- Dato atto che la spesa di cui sopra è prevista nella Deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 360/2019 citata all’all. 3, esecutiva ai sensi di 
legge e trova copertura per € 2.375.000,00 nei finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 2008 
e per € 977.647,37 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante e trova copertura finanziaria per € 
2.375.000,00 nei finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 2008 e per € 125.000,00 in risorse 
a bilancio della Stazione Appaltante per un totale di € 2.500.000,00 come risulta dal Programma 
triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 157/2019, la restante parte 
pari a € 852.647,37 è coperta da finanziamenti in conto capitale come dettagliato nella deliberazione 
di Giunta Regione Toscana n. 1198 del 01/10/2019; 
 
- Rilevato che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028017 “immobilizzazioni in corso e 
acconti ristrutturazione sub-intensiva cardiologica e degenza cardiologica”del bilancio di 
competenza; 
 
- Ritenuto 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  Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci 
Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con 
deliberazione 157/2019; 

 
DETERMINA   

 
  
Per le motivazioni di cui in premessa: 
1) di indire la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e art. 59 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto a corpo di progettazione esecutiva, 
esecuzioni lavori e forniture, ai sensi del combinato disposto dall’art 59 comma 1-bis e comma 
5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per i lavori di “ristrutturazione Reparto Emodinamica – 
AOU SENESE. Fase 1 - ristrutturazione Sub-Intensiva e degenza cardiologiche situate al terzo 
piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”. 

 
2) di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto che risulta essere il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO  
Appalto di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie per 
Ristrutturazione Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-

Intensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle 
Scotte di Siena  

A IMPORTI A BASE DI GARA  
A1 importo progettazione esecutiva e P.S.C. a base di gara 73.000,00 
A2 importo lavori soggetto a ribasso di gara 1.710.603,94 
A3 importo forniture pensili soggetto a ribasso di gara 240.000,00 
B importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 68.000,00 
C Totale importo complessivo appalto  2.091.603,94 
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 SOMME A DISPOSIZIONE   
E Imprevisti  52.919,29 
F Arredi e attrezzature escluse dall’appalto 470.500,00 
   
H Spese tecniche:  
H1 Progettazione Definitiva Architettonico 35.000,00 
H2 Progettazione Definitiva Impianti 39.500,00 

H3 
Prime indicazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di 
Progettazione 1.995,00 

H4 
Direzione e contabilità dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase 
Esecuzione 129.000,00 

H5 Pratiche catastali 2.500,00 
H6 Collaudi 25.000,00 
H7 Certificazione energetica 3.500,00 
 Totale spese tecniche 236.495,00 
   
I Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori  16.393,44 
L Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalto (IVA 10%)  20.000,00 
   
M Spese pubblicità:  

M1 
Spese di pubblicità GURI (€ 3.379,35) comprensivo di spese per bolli (€ 
32,00) 3.411,35 

M2 Spese di pubblicità quotidiani 870,00 
M3 Spese contributo ANAC 600,00 
 Totale spese pubblicità 4.881,35 
   
N Fondo 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s ss.mm.ii. 35.572,08 
   
O Accantonamento ribasso d’asta ,00 
   
P Oneri fiscali:  
P1 IVA 10% su Lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A2 + B) 177.860,39 
P2 IVA 22% su Forniture pensili (voce A3) 52.800,00 
P3 IVA 22% su Arredi e attrezzature (voce F) 103.510,00 
P4 IVA 22% su spese di pubblicità GURI 743,46 
P5 IVA 22% su spese di pubblicità quotidiani 191,40 
P6 CNPAIA 4% su Progettazione esecutiva e P.S.C. (voce A1) 2.920,00 
P7 IVA 22% su spese tecniche (voci A1 e CNPAIA 4%) 16.702,40 
P8 CNPAIA 4% su spese tecniche (voci da H1 a H4) 8.219,80 
P9 IVA 22% su spese tecniche (voci da H1 a H4 e CNPAIA 4%) 47.017,26 
P10 CNPAIA 5% su spese tecniche (voci da H5 a H7) 1.550,00 
P11 IVA 22% su spese tecniche (voci da H5 a H7 e CNPAIA 5%) 7.161,00 
P12 IVA 22% su Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori (voce I) 3.606,56 
P13 IVA 10% su Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalto (voce L) 2.000,00 
 Totale oneri fiscali 424.282,27 
 Totale somme a disposizione 1.261.043,43 
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 TOTALE QUADRO ECONOMICO  3.352.647,37 
 
3) di dare atto che la spesa di cui sopra è prevista nella Deliberazione del Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 360/2019 citata all’all. 3, esecutiva ai sensi di 
legge e trova copertura per € 2.375.000,00 nei finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 
2008 e per € 977.647,37 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante e trova copertura 
finanziaria per € 2.375.000,00 nei finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 2008 e per € 
125.000,00 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante per un totale di € 2.500.000,00 come 
risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 
157/2019, la restante parte pari a € 852.647,37 è coperta da finanziamenti in conto capitale 
come dettagliato nella deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1198 del 01/10/2019. 
 

4) di imputare  la spesa al conto patrimoniale 11028017 “immobilizzazioni in corso e acconti 
ristrutturazione sub-intensiva cardiologica e degenza cardiologica”del bilancio di competenza. 
 

5) di approvare il bando di gara, l’avviso di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli, 
l’esito di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente allegato n. 1, 
allegato n. 2, allegato n. 3, allegato n. 4, allegato n. 5 e allegato n. 6. 
 

6) di disporre, ai sensi del decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 
del Codice, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, su un 
quotidiano nazionale (Corriere della Sera) e un quotidiano locale (Corriere di Siena), dando atto 
che gli oneri relativi alle spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
pari ad € 3.411,35 iva esclusa, sul quotidiano a diffusione nazionale pari a € 490,00 iva esclusa e 
sul quotidiano a diffusione locale pari a € 380,00 iva esclusa per un spesa totale pari ad € 
4.281,35 iva esclusa saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 

7) 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  Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti, 
come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con 
deliberazione 157/2019. 
 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, de��a ��R�T� 
� 

402005 e ss����ii� 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Ing. Paolo Vecci Innocenti 

 

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni 

       Arch. Filippo Terzaghi 


