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IL DIRETTORE GENERALE 

 In virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale Toscana con nota pec prot.n. 

AOOGRT_0407946_2020-11-23" 

 

 

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 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 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “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”; 

 

Vista la Determinazione n. 1032 del 12/12/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 

affidato il “servizio di ingegneria inerente l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica 

dell'intervento di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Ostetrico e Pediatrico nel lotto IV del P.O. 

Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” alla Società di Ingegneria 

Binini Partners Srl; 

 

Vista la Deliberazione n. 1136 del 20/12/2019 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 

“Ristrutturazione IV lotto per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Ostetrico e Pediatrico del 

P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. Approvazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica”, come da quadro economico di seguito riportato: 
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Vista la Delibera dell’AOUS n. 201 del 03/03/2020 esecutiva ai sensi di legge, di “Adozione del 

Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 e Bilancio preventivo economico annuale 2020” e 

relativo Allegato 2 “Piano degli Investimenti 2020-2022” che definisce gli interventi da effettuarsi 

nel triennio e relative modalità di finanziamento, nella quale è stato individuato l'intervento 

identificato con codice regionale nuovo “Progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione del 

(nuovo PS ostetrico e pediatrico) – IV Lotto” per un importo totale di euro 11.998.395,20, di cui 

euro 1.500.000,00 coperti con finanziamento aziendale, mentre i restanti euro 10.498.395,20 

risultavano come “fabbisogno non coperto”; 

 

Vista la DGRT n. 1019 del 27/07/2020 avente per oggetto “Approvazione dell'elenco degli interventi 

di investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della 

QUADRO ECONOMICO DI GARA 

A) Lavori e forniture a base di gara:   

A.1 Lavori  Importi 

-Opere edili  € 2.400.000,00 

-Impianti meccanici  € 2.500.000,00 

-Impianti elettrici e speciali  € 2.500.000,00 

Totale lavori a base di gara  € 7.400.000,00 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 250.000,00  

A.2 Forniture  

-Attrezzature diagnostiche  € 900.000,00 

-Attrezzature sale operatorie  € 800.000,00 

Totale forniture a base di gara  € 1.700.000,00 

Totale complessivo lavori e forniture a base di gara  € 9.100.000,00 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 250.000,00 

B) Somme a disposizione:  

B.1 Arredi  € 260.000,00 

B.2 Spese tecniche  

-Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase  

di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza  

in fase di esecuzione € 910.000,00 

-Collaudi  € 66.000,00 

-Verifica progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  € 30.000,00 

-Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 30.000,00 

Totale spese tecniche  € 1.154.000,00 

B.3 Oneri fiscali e altro 

-IVA 10% su lavori   € 740.000,00 

-IVA 22% su arredi e attrezzature  € 431.200,00 

-Inarcassa 4% su spese tecniche  € 46.160,00 

-IVA 22% su spese tecniche+Inarcassa  € 264.035,20 

-Spese per pubblicazione gara  € 3.000,00 

Totale oneri fiscali e altro  € 1.484.395,20 

Totale somme a disposizione  € 2.898.395,20 

 

TOTALE COMPLESSIVO  € 11.998.395,20 
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Regione Toscana di cui all'art 20 L.67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i contributi 

assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51”, con la quale viene 

approvato l’Allegato A - Elenco degli Interventi finanziati - in cui viene riportato l’intervento “PO 

Le Scotte di Siena - Realizzazione del nuovo Pronto soccorso ostetrico e pediatrico – IV Lotto” per 

un totale di investimento di euro 10.498.395,20 di cui 9.973.475,44 euro art. 20 riparto 2019 e 

524.919,76 euro cofinanziamento aziendale;  

 

Dato atto che, per quanto sopra esposto, l’intervento in oggetto del valore di euro 11.998.395,20, 

sarà finanziato per euro 9.973.475,44 con fondi art. 20 riparto 2019 e per euro 2.024.919,76 con fondi 

della stazione appaltante; 

 

Dato atto che il dirigente proponente è l’Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico, 

per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente 

atto; 

 

Considerato che, anche in coerenza con i documenti di programmazione degli investimenti 

Deliberazione n. 157 del 22/02/2019 di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2019-2021, il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del nuovo pronto soccorso 

ostetrico e pediatrico è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, direttore della UOC Manutenzioni; 
 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 

quanto di competenza; 
 

DELIBERA 
 

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

1. Di dare atto che il quadro economico di cui sopra per un totale di euro 11.998.395,20 troverà 

copertura finanziaria come segue:  

- euro 10.498.395,00, per euro 9.973.475,44 con Art. 20 riparto 2019 e per euro 524.919,76 

con fondi della stazione appaltante, come  risulta dalla D.G.R.T. n. 1019 del 27/07/2020 

avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco degli interventi di investimento relativi alla 

prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione 

Toscana di cui all'art 20 L.67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i 

contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51”; 

- euro 1.500.000,00 con finanziamento aziendale, come risulta dalla Delibera dell’AOUS 

n. 201 del 03/03/2020 esecutiva ai sensi di legge, di “Adozione del Bilancio pluriennale 

di previsione 2020-2022 e Bilancio preventivo economico annuale 2020” e relativo 

Allegato 2 “Piano degli Investimenti 2020-2022”; 

 

2. Di dare atto inoltre che, anche in coerenza con i documenti di programmazione degli 

investimenti Deliberazione n. 157 del 22/02/2019 di approvazione del Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici 2019-2021, il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

del nuovo pronto soccorso ostetrico e pediatrico è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, direttore della 

UOC Manutenzioni; 
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3. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42, 

comma 4, della L.R.T. 40/2005, per consentire la celere prosecuzione delle procedure 

necessarie per l’ammissione al finanziamento. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 

2, della L.R.T. 40/2005. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

                                             f.to Maria Silvia MANCINI 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.       IL DIRETTORE SANITARIO             

f.to Maria Cristina BERARDI             f.to Roberto GUSINU 


