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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Di-
rettore Generale con Deliberazione n. 118 del 2/2/2021

DETERMINA

OGGETTO:  Affidamento del servizio di Direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al
collaudo, liquidazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno
della centrale termica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Siena – ESTENSIONE DI
INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CUP: I67H18002120007 CIG:8303190924

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”; 

Vista la Determina del Dirigente della UOC Realizzazioni dell’AOUS n. 1166 del 23/12/2019 con
la quale viene indetta,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera d) e dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la gara per l’appalto di lavori per la realizzazione della opere relative
all’installazione  dell’impianto  di  cogenerazione  all’interno  della  centrale  termica  dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese;

Vista la Determina n.  470 del 04/06/2020 con la quale l'UOC Realizzazioni ha indetto la gara
telematica  per  l'affidamento  del  servizio  di  "Direzione  lavori,  contabilità  a  corpo,  assistenza  al
collaudo,  liquidazione e  Coordinamento della  Sicurezza in  fase di  Esecuzione dei  lavori  per  la
realizzazione delle opere relative all'installazione dell'impianto di cogenerazione all'interno della
centrale  termica  dell'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Siena"  secondo  quanto  previsto
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dall'art.36 comma 2 lett. b) e art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.

Vista altresì la Determina del Dirigente dela UOC Nuove Opere AOUS n. 964 del 23/12/2020 di
affidamento del servizio di Direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione
e Coordinamento della  Sicurezza in  fase di Esecuzione dei  lavori  all’Ing.  Roberto Corrieri  per
l’importo di € 66.379,57 al netto del ribasso di gara del 3,00257% ed esclusi CNPAIA (4%) e IVA
(22%).

Rilevato che, come da relazione del RUP allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A), nell’ambito dei lavori in oggetto, sono state evidenziate alcune attività
che possono apportare  miglioramenti  all’opera oggetto di appalto in  termini  di  manutenzione e
risparmio energetico.

Dato atto che nello specifico si ritiene opportuno procedere con una Variante in corso d’opera e che
la stessa sarà costituita dalla modifica della modalità di trasporto dell’energia elettrica prodotta dal
cogeneratore alla cabina elettrica a servizio del complesso ospedaliero.

Ritenuto opportuno di affidare la redazione della Variante allo stesso Direttore dei Lavori in appalto.

Atteso che, così come stimato nella citata relazione del RUP, la Variante comporterà un aumento di
lavori per un valore di circa € 52.000,00 a lordo del ribasso di gara (IVA esclusa) sulla base del qua-
le occorre ricalcolare il corrispettivo del professionista.

Rilevato che il Direttore dei Lavori in data 13 maggio 2021, Prot. AOUS n.10930 del 14/05/2021,
ci ha trasmesso il preventivo di € 10.900,00 (diecimilanovecento/00), allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B),  redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
sul quale è stato applicato lo stesso ribasso di gara del 3,00257% per  un importo netto pari a €
10.572,72 oltre IVA e CNPAIA. 

Dato atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico dell’intervento, come
previsto nel piano investimenti 2020-2022, deliberato con provvedimento 201/2020, che trova co-
pertura finanziaria per € 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-2020 e per € 719.252,24 in risorse
a bilancio della Stazione Appaltante.

Rilevato altresì che la spesa totale ammonta ad € 13.414,67 (comprensivo di IVA e CNPAIA) ed è
imputata al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso e acconti progetto di efficien-
tamento energetico: realizzazione cogeneratore” del bilancio di competenza;

Preso atto che la procedura in esame sarà pubblicata sul sito della scrivente Stazione Appaltante,
sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT; 
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Dato atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è
l’Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  Direttore ad  interim  della  UOC  Realizzazioni  del  Dipartimento
Tecnico;

Esaminato senza rilievi lo schema di atto integrativo che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C)

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa:

1) Di approvare l’estensione di incarico allo stesso Direttore dei Lavori in appalto per la reda-
zione di una perizia di Variante per la modifica della modalità di trasporto dell’energia elet-
trica prodotta dal cogeneratore alla cabina elettrica a servizio del complesso ospedaliero.

2) Di prendere atto che tale Variante comporterà un aumento di lavori per un valore di circa €
52.000,00 a lordo del ribasso di gara (IVA esclusa) sulla base del quale occorre ricalcolare il
corrispettivo del professionista, così come da relazione del RUP allegata quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

3) Di dare atto che il compenso del professionista sulla base dell’importo stimato per i lavori
di variante, come da preventivo presentato dal Direttore dei Lavori allegato quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), ammonta a € 10.572,72 oltre
IVA e CNPAIA, redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 sul quale è stato applicato lo stes-
so ribasso di gara del 3,00257%.

4) Di  dare  altresì  atto  che la  spesa  sopra  evidenziata  è  prevista  nel  quadro  economico
dell’intervento, come previsto nel piano investimenti 2020-2022, deliberato con provvedi-
mento 201/2020, che trova copertura  finanziaria per  € 972.703,20 nel fondo POR FESR
2014-2020 e per € 719.252,24 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante.

5) Di imputare la spesa totale pari a € 13.414,67 (comprensivo di IVA e CNPAIA) al conto pa-
trimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso e acconti progetto di efficientamento ener-
getico: realizzazione cogeneratore” del bilancio di competenza.

6) Di prendere atto che la procedura in esame sarà pubblicata sul sito della scrivente Stazione
Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT.

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti,  Direttore ad interim della UOC Realizzazioni del
Dipartimento Tecnico;
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8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.

9) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, com-
ma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere ce-
lermente alla variante in oggetto

                               Il Responsabile del procedimento
                               (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)

Il Direttore ad Interim dell’UOC REALIZZAZIONI
                         (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)



Allegato A





Allegato B









DISCIPLINARE 

Affidamento  del  servizio  di  Direzione  lavori,  contabilità  a  corpo,

assistenza al  collaudo, liquidazione e Coordinamento della Sicurezza in

fase  di  Esecuzione  dei  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere  relative

all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale

termica  dell'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Siena  –

ESTENSIONE DI  INCARICO AL DIRETTORE DEI  LAVORI  PER

REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CIG 8742082249; CUP I66B13000030001

L’anno 2021, 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 ad interim della UOC Realizzazioni,  Ing. Paolo

Vecci  Innocenti,  nato  a  Firenze  (FI),  il  20/02/1961,  C.F.  VCCPLA61B20

D612B,  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. 118 del 02/02/2021, esecutiva ai sensi di legge;

E

 -  il  professionista  ………………..,  nato  a  ………. (……),  il  ………..,

iscritto  all’Albo degli  …………………….. della  Provincia di …………..,

nella sua qualità di legale rappresentante della ………..,  con sede legale in

(….),  ………………  CF/  P.IVA  …………,  di  seguito  denominato

“Affidatario”,

Premesso che:

Allegato C



- con Determina del Dirigente della UOC Realizzazioni dell’AOUS n. 1166

del 23/12/2019 veniva indetta,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2,

lettera d) e dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la gara per l’appalto di

lavori per la realizzazione della opere relative all’installazione dell’impianto

di cogenerazione all’interno della centrale termica dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese;

- con Determina n. 470 del 04/06/2020 veniva indetta la gara telematica per

l'affidamento del servizio di "Direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza

al  collaudo,  liquidazione  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di

Esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere relative all'installazione

dell'impianto di cogenerazione all'interno della centrale termica dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria  di  Siena"  secondo  quanto  previsto  dall'art.36

comma 2 lett. b) e art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.

-  con Determina  del  Dirigente dela  UOC Nuove Opere AOUS n. 964 del

23/12/2020 veniva affidato il servizio di Direzione lavori, contabilità a corpo,

assistenza al collaudo, liquidazione e Coordinamento della Sicurezza in fase

di Esecuzione dei lavori all’Ing. Roberto Corrieri per l’importo di € 66.379,57

al netto del ribasso di gara del 3,00257% ed esclusi CNPAIA (4%) e IVA

(22%).

-  vista la necessità di procedere con una Variante in corso d’opera e che la

stessa sarà costituita dalla modifica della modalità di trasporto dell’energia

elettrica  prodotta  dal  cogeneratore  alla  cabina  elettrica  a  servizio  del

complesso ospedaliero.

TUTTO  CIO’  PREMESSO  A  FAR  PARTE  INTEGRANTE  DEL

PRESENTE ATTO



1-  L’Ing……..,  assume  l’estensione  dell’incarico  includendo  i  servizi  di

redazione della perizia di Variante dei lavori di cui in oggetto.

2- Il  corrispettivo contrattuale  dei  servizi  tecnici  integrativi,  comprendente

l’onorario professionale e le spese, per la redazione della variante, approvata

con Deliberazione n. …., per un importo netto di  € ….  oltre IVA e CNPAIA,

risultante dall’applicazione del ribasso percentuale  di appalto del ..% (..). Il

corrispettivo contrattuale, si intende accettato dall'Affidatario. 

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

163/2006, è stata prestata dall’Affidatario mediante integrazione di apposita

garanzia fideiussoria n. _______________ rilasciata in data _____________

da_________________  per  la  somma  di  €  __________________

(________________________), ridotta del ….% ai sensi dell’art. 75 comma

7 D. Lgs. 163/2006.

4-I pagamenti avverranno secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di appalto

per l’affidamento dei servizi principale.

5- Sono a carico dell’Affidatario le spese contrattuali e quelle relative a bolli,

diritti di segreteria e quant'altro necessario.

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

…………….  (euro  …………………..  virgola  zero),  pari  ad  n.

……………… marche da bollo da euro 16,00 (sedici virgola zero), è stata

assolta  dall'Affidatario  mediante  bonifico,  sul  c/c  bancario  intestato

all'Azienda Ospedaliero-Universitario Senese, presso il tesoriere Monte dei

Paschi   di  Siena,  IBAN  -  IT02V0103014217000063271137  –  BIC

PASCITM1J25 - con la causale “Affidamento del servizio di Direzione lavori

per le opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione dell'Azienda



Ospedaliero-Universitaria  di  Siena  –  ESTENSIONE  DI  INCARICO  AL

DIRETTORE DEI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTE” 

La copia della  ricevuta  di  pagamento  è  stata  trasmessa per via  elettronica

unitamente al file del contratto sottoscritto.

6- Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia a

quanto  pattuito  nel  contratto  principale,  firmato  digitalmente  in  data  ….

(ultima firma apposta da ….).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

SENESE – Il Direttore ad interim della UOC Realizzazioni - Ing. Paolo Vecci

Innocenti

Per l’affidatario dei servizi l’Ing...


