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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI 

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con  

Deliberazione n. 606 del 06/07/2018 aggiornata con Deliberazione n. 632 del 4 giugno 2021. 

 

 

DETERMINA 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza 

al collaudo, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione di Terapia Intensiva, piano 2S, Lotto 1, del presidio Ospedaliero Santa Maria 

alle Scotte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - ESTENSIONE INCARICO PER 

REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2 E DEI RELATIVI SERVIZI. 

CIG: 83880115A6 

 

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"; 

 

Premesso che con Determinazione n. 718 del 17.09.2020 è stato aggiudicato il servizio di direzione 

lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione di Terapia Intensiva, piano 2S, Lotto 1, del presidio 

Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, alla società 

TERMOSTUDI S.R.L, per un importo di € 69.183,49 escluso cassa professionale ed IVA di legge; 

 

Vista la relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. A), 

dove viene motivata la necessità di redazione di una Perizia di Variante e suppletiva in corso 

d’opera n. 2 e della relativa estensione dei servizi di Direzione Lavori e CSE; 

 

Tenuto conto che è stato interpellato, quale soggetto idoneo all'assunzione del servizio in oggetto, 

l'Ing. Maria Raffaella Tamburi della società TERMOSTUDI S.R.L., la stessa professionista già 
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precedentemente incaricata della Direzione dei Lavori e del CSE, la quale ha presentato un 

preventivo (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, All. 2) per l'importo 

complessivo di € 48.428,26 oltre Cassa di Previdenza e IVA, calcolandolo secondo il D.M. 

17/06/2016; 

 

Considerato che la stessa professionista ha applicato, successivamente, il medesimo sconto 

dell’offerta presentata per l’affidamento dell’incarico alla società TERMOSTUDI S.R.L., pari al del 

39,23% sulle tariffe professionali, l’importo del preventivo finale risulta essere di € 29.429,85 oltre 

Cassa di Previdenza e IVA, per un totale di € 37.340,59; 

 

Dato, altresì, atto che il Responsabile il Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della 

UOC Realizzazioni come già stabilito nella deliberazione n. 632 del 4 giugno 2021 avente ad 

oggetto “Attribuzione funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito del processo di riorganizzazione del Dipartimento Tecnico e 

dell'individuazione dei Dirigenti referenti delle Realizzazioni e delle Progettazioni della UOC 

Nuove Opere e della UOC Manutenzioni Beni Immobili”;. 

 

 

DISPONE 

 

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

1. Di approvare l’estensione dell’incarico per il servizio di redazione della Perizia di Variante 

e suppletiva e dei relativi servizi di Direzione Lavori e CSE nell’ambito dei lavori di 

ristrutturazione di Terapia Intensiva al piano 2S del Lotto 1, affidato all’Ing. Maria Raffaella 

Tamburi, per l'importo di € 37.340,59 comprensivo di Cassa di Previdenza e IVA. 

2. Di dare atto che la spesa di cui sopra, pari a € 37.340,59 comprensiva di Cassa di 

Previdenza e IVA sarà registrata sul conto patrimoniale 11028008 “immob. in corso e acconti 

realizzazione Terapia Intensiva” del bilancio di competenza. 

3. Di approvare lo schema di disciplinare da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese e l’affidatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso (All. B). 

4. Di dare atto che, il Responsabile il Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim 

della UOC Realizzazioni come già stabilito nella deliberazione n. 632 del 4 giugno 2021 

avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito del processo di riorganizzazione del 

Dipartimento Tecnico e dell'individuazione dei Dirigenti referenti delle Realizzazioni e delle 

Progettazioni della UOC Nuove Opere e della UOC Manutenzioni Beni Immobili”;.”. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a termini dell'art. 40, 

comma 2, della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.. 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 42, comma 4 

della LRT 40/2005. 

 

Responsabile del Procedimento 
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    Ing. Paolo Vecci Innocenti 

 

Il Direttore ad interim U.O.C. Realizzazioni 

               Ing. Paolo Vecci Innocenti 
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Relazione	sulla	“ristrutturazione	della	nuova	terapia	intensiva	dell’AOUS	senese”.	
	
Premesse	
La	 ristrutturazione	 del	 piano	 2s	 del	 primo	 lotto	 del	 Policlinico	 “Santa	Maria	 alle	 Scotte”	 di	
Siena	intende	rispondere	alle	conclusioni	raggiunte	da	un	Gruppo	di	Lavoro	Multidisciplinare	
dell’Azienda	ospedaliero	universitaria	Senese	(AOUS)	costituito	da	professionisti	afferenti	al	
Dipartimento	Tecnico,	alla	UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti,	alla	UOC	Igiene	
ed	 Epidemiologia,	 alla	 UOC	 Assistenza	 Infermieristica,	 alla	 UOC	 Tecnologie	 Sanitarie	 e	 alla	
Mobility	che	ha	compiuto	un’analisi	per	la	riorganizzazione	dei	percorsi	e	degli	spazi	alla	luce	
delle	esigenze	clinico-assistenziali	emerse	dall’area	intensiva.	
	
	
L’AOUS	è	il	centro	di	riferimento	per	l’area	vasta	Sud-Est	della	Toscana	soprattutto	per	quanto	
concerne	 la	 patologia	 “tempo	 dipendente”,	 quella	 traumatologica,	 neurologica	 chirurgica	 e	
interventistica,	 cardiovascolare	 chirurgica	 e	 interventistica;	 inoltre,	 l’AOUS	 è	 l’unico	 centro	
toscano	per	i	trapianti	di	cuore	e	polmone	e,	insieme	ad	altri	centri	toscani,	per	il	trapianto	di	
rene.	
	
In	tale	contesto,	la	UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	è	diventata	sempre	più	
negli	anni	la	Rianimazione	di	riferimento	dell’AOUS	per	il	percorso	dell’emergenza-urgenza,	in	
particolare	della	patologia	acuta	“tempo	dipendente”	e	non	solo,	e	per	 i	pazienti	candidati	a	
trapianto	di	polmone	per	 insufficienza	respiratoria	end-stage	con	necessità	di	ECMO	(extra-
corporeal	membrane	oxygenation).	Negli	ultimi	anni,	la	UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	
dei	 Trapianti	 ha	 assistito	 a	 un	 aumento	 della	 complessità	 e	 della	 numerosità	 dei	 pazienti	
critici	con	patologia	acuta	e	con	insufficienza	d’organo	end-stage,	con	un	aumento	di	pazienti	
ad	elevato	 impatto	assistenziale	e	 lunghi	periodi	di	degenza.	Per	 il	numero	 limitato	di	posti	
letto	disponibili	presso	 l’UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	alcuni	di	questi	
pazienti	 critici	 sono	 stati	 necessariamente	 ricoverati	 nelle	 altre	 terapie	 intensive	
specialistiche,	che	hanno	diversa	mission,	andando	a	incidere	sull’organizzazione	dei	relativi	
percorsi	 chirurgici	 specialistici	 programmati,	 spesso	 comportando	 il	 rinvio	 dell’attività	
programmata	e	arrecando	disagi	non	trascurabili	ai	pazienti	in	attesa	di	intervento	chirurgico.		
	
Tutto	 questo,	 il	 rilievo	 del	 trend	 dei	 ricoveri	 in	 continuo	 aumento	 e	 la	 sempre	 crescente	
necessità	di	stabilire	percorsi	diagnostico-terapeutici	definiti	per	ciascun	gruppo	di	patologie,	
nel	rispetto	della	rete	organizzativa	aziendale	dipartimentale,	devono	indurre	a	prevedere	per	
l’UOC	Anestesia	 e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	 la	necessità	di	un	maggiore	numero	di	
posti	letto	modulabili	per	alta	e	media	intensità	di	cura	con	standard	strutturali,	organizzativi	
e	tecnologici	avanzati.		
	
UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	
L’UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	afferisce	al	Dipartimento	di	Emergenza-
Urgenza	e	dei	Trapianti	della	AUOS,	che	è	strutturato	in	due	aree	tra	loro	interdipendenti:		
	

	

"ALLEGATO 1"
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• l’area	 dell’emergenza-urgenza,	 che	 assicura	 interventi	 diagnostico-terapeutici	
immediati	 e	 appropriati	 prevalentemente	 ai	 pazienti	 critici	 e	 con	 patologie	 “tempo	
dipendenti”	(es:	stroke	ischemico	ed	emorragico,	infarto,	trauma,	sepsi);		

• l’area	 dei	 trapianti,	 che	 garantisce	 le	 cure	 e	 il	 trapianto	 d’organo	 ai	 pazienti	 con	
patologie	renali	o	respiratorie,	acute	e	croniche	end-stage.		

Le	due	aree	sono	integrate	dall’unità	operativa	complessa	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	
Trapianti.	
	
Le	attività	cliniche	dipartimentali	rappresentano	un	punto	di	riferimento	fondamentale	per	i	
pazienti	dell’AOUS,	del	 territorio	 senese	e	della	Toscana,	 in	particolare	dell’area	Sud-Est.	La	
mission	 	 dipartimentale	 è	 volta	 ad	 attuare	 un'integrazione	 funzionale	 tra	 le	 differenti	
competenze	 e	 professionalità,	 anche	 inter-dipartimentali,	 con	 l’obiettivo	 di	 affrontare	 e	
risolvere	 i	 problemi	 dei	 pazienti	 con	 situazioni	 critiche	 secondo	 percorsi	 diagnostico-
terapeutici	assistenziali	standardizzati	e	condivisi.		
	
La	mission	dell’UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	è	la	gestione	rianimatoria	
di	pazienti	acuti,	affetti	prevalentemente	da	patologie	“tempo	dipendenti”,	che	necessitano	di	
trattamento	 intensivo,	 provenienti	 dal	 pronto	 soccorso,	 dalla	 stroke	 unit,	 dai	 reparti	 di	
degenza,	dalle	sale	operatorie	e	dalle	sale	di	radiologia	e	neuroradiologia	interventistica.	Molti	
di	questi	pazienti	giungono	direttamente	dal	territorio	dell’area	vasta	Sud-Est	e	dagli	ospedali	
in	rete.	
	
L’UOC	 Anestesia	 e	 Rianimazione	 Dea	 e	 dei	 Trapianti	 si	 trova	 a	 gestire	 pazienti	 con	 le	 più	
disparate	patologie	acute,	molte	delle	quali	“tempo	dipendenti”:	
-	politrauma,	trauma	maggiore,	trauma	cranico;	
-	rianimazione	cardio-polmonare;	
-	emergenza	intra-ospedaliera;	
-	shock	di	varia	natura	(es:	emorragico,	anafilattico,	midollare,	ipovolemico,	ecc…);	
-	 insufficienza	 respiratoria	 acuta,	 ARDS	 (acute	 respiratory	 distress	 syndrome)	 e	
riacutizzazione	di	bronco-pneumopatia	cronica	ostruttiva	(BPCO)	con	necessità	di	assistenza	
con	 metodiche	 di	 ventilazione	 artificiale	 invasiva	 e	 non-invasiva;	 insufficienza	 respiratoria	
end-stage	in	attesa	di	trapianto	di	polmone	con	necessità	di	assistenza	ECMO;	
-	sepsi,	shock	settico,	insufficienza	multiorgano	sepsi-correlata;	
-	 patologia	 neurologica	 acuta	 o	 grave	 o	 complicata,	 stato	 di	 male	 epilettico,	 emorragia	
cerebrale,	 stroke	 ischemico	 ed	 emorragico,	 stato	 di	 coma	 di	 varia	 natura	 (es:	 meningite,	
encefalite,	coma	metabolico	e	post-anossico);	
-	intossicazioni	acute,	avvelenamenti,	tentati	suicidi,	patologie	psichiatriche	che	necessitino	di	
cure	intensive;	
-	chirurgia	complessa	di	varia	specialistica,	con	necessità	di	assistenza	post-operatoria	di	tipo	
intensivo;	
-	patologia	medica	complicata	con	necessità	di	cure	intensive;	
-	necessità	di	terapia	sostitutiva	renale.		
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L’UOC	 Anestesia	 e	 Rianimazione	 DEA	 e	 dei	 Trapianti	 ha	 anche	 un	 ruolo	 primario	 nella	
gestione	 del	 paziente	 neuroleso	 e	 dei	 pazienti	 in	 arresto	 cardiocircolatorio	 in	 cui	 vi	 sia	
indicazione	al	supporto	meccanico	avanzato	(ECMO)	a	scopo	terapeutico	e/o	donativo.	Infatti,	
l’AOUS	è	uno	dei	due	centri	di	riferimento	in	Toscana	per	il	programma	DCD	(Donation	after	
Cardiac	Death)	ai	 fini	di	procurement	d’organo.	Gli	anestesisti-rianimatori	afferenti	 	 all’UOC	
Anestesia	 e	 Rianimazione	 DEA	 e	 dei	 Trapianti	 hanno	 elaborato	 un	 programma	
multidisciplinare	 per	 il	 DCD,	 in	 collaborazione	 e	 secondo	 le	 direttive	 OTT	 (Organizzazione	
Toscana	 Trapianti),	 al	 fine	 di	 ottimizzare	 la	 possibilità	 di	 accesso	 al	 trapianto	 di	 organi	 e	
tessuti	dei	pazienti	in	lista	d’attesa	non	solo	della	Regione	Toscana	ma	anche	di	altre	regioni,	
in	caso	di	necessità	segnalate	dal	CNT	(Centro	Nazionale	Trapianti).	Per	il	programma	“DCD”	
vengono	messe	in	atto	le	tecniche	più	avanzate	di	supporto	meccanico	(ECMO),	monitoraggio	
emodinamico,	respiratorio	e	neurologico.	Questo	programma,	che	prevede	 la	collaborazione	
anche	con	la	rete	del	118	territoriale,	ha	portato	nel	tempo	a	un	numero	sempre	crescente	di	
pazienti	 in	 arresto	 cardiocircolatorio	 centralizzati	 presso	 l’AOUS,	 con	 conseguente	 aumento	
dei	ricoveri.		
	
La	moltitudine	di	patologie	acute	complesse	appena	elencate,	rappresenta	circa	il	90%	delle	
ammissioni	 presso	 l’UOC	Anestesia	 e	 Rianimazione	DEA	 e	 dei	 Trapianti,	mentre	 il	 restante	
10%	 è	 rappresentato	 da	 ricoveri	 di	 pazienti	 con	 comorbidità	 sottoposti	 ad	 interventi	
chirurgici	 programmati	di	 chirurgia	 generale	 e	 specialistica,	 di	 radiologia	 e	neuroradiologia	
interventistica.	
	
Area	intensiva	dell’AOUS	
L’area	intensiva	dell’AUOS	è	costituita	da	quattro	unità	di	terapia	intensiva,	una	delle	quali	è	
rappresentata	dall’UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti,	 la	 cui	peculiarità	è	 il	
carattere	 polivalente.	 E’	 dotata	 di	 sei	 posti	 letto	 ad	 alta	 intensità	 di	 cura.	 A	 questi	 se	 ne	
aggiunge	 un	 settimo	 avente	 le	 stesse	 caratteristiche,	 attivabile	 in	 caso	 di	 emergenza	 per	
mancanza	di	posti	letto	in	tutta	l’area	intensiva.		
Le	 altre	 tre	 terapie	 intensive	 dell’area	 (Anestesia	 e	 Rianimazione	 Cardiotoracovascolare,	
Anestesia	 e	 Rianimazione	 Neurochirurgica,	 Anestesia	 e	 Rianimazione	 Oncologica)	 hanno	
carattere	 specialistico	 e,	 come	 tali,	 la	 mission	 principale	 è	 rappresentata	 dalla	 gestione	
postoperatoria	di	patologie	chirurgiche	di	specifica	competenza.		
	
L’UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	afferisce	al	Dipartimento	di	Emergenza-
Urgenza	e	dei	Trapianti	della	AUOS	che,	 come	già	menzionato,	è	 strutturato	 in	due	aree	 tra	
loro	 interdipendenti:	 l’area	 dell’emergenza-urgenza	 e	 l’area	 dei	 trapianti,	 con	 presenza	
all’interno	 del	 dipartimento	 di	 unità	 operative	 trapiantologiche.	 Tale	 organizzazione	
garantisce	le	cure	e	il	trapianto	d’organo	ai	pazienti	con	patologie	renali	o	respiratorie,	acute	e	
croniche	end-stage.	Pertanto,	in	un	ottica	dipartimentale,	la	presa	in	carico	da	parte	dell’UOC	
Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	dei	pazienti	sottoposti	a	trapianto	di	rene	e	di	
polmone	 agevolerebbe	 il	 percorso	 del	 paziente	 chirurgico	 da	 sottoporre	 a	 interventi	 di	
chirurgica	 programmata	 e	 chirurgia	 in	 urgenza/emergenza	 delle	 unità	 operative	
(cardiochirurgia	e	chirurgia	generale	oncologica)	che	per	il	post-operatorio	fanno	riferimento	
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routinariamente	alle	terapie	intensive	cui	attualmente	afferiscono	i	pazienti	trapiantati	(UOC	
Anestesia	 e	 Rianimazione	 Cardiotoracovascolare,	 per	 il	 polmone;	 UOC	 Anestesia	 e	
Rianimazione	Oncologica,	per	il	rene).	Questa	riorganizzazione	dei	percorsi	porterebbe	come	
risultato	 finale	 a	 un	 miglior	 servizio	 reso	 dall’AOUS	 ai	 cittadini,	 migliorando	 il	 grado	 di	
soddisfazione	 dell’utenza.	 In	 quest’ottica,	 si	 è	 andata	 delineando	 la	 formalizzazione	 e	
implementazione	del	team	interdipartimentale	di	trapianto	di	polmone	che	ha	visto	coinvolti	
non	 solo	 i	 professionisti	 operanti	 nell’AOUS	ma	 anche	 quelli	 di	 altre	 strutture	 ospedaliere	
della	 Regione	 Toscana;	 si	 è	 riaffermata	 altresì,	 la	 necessità	 di	 disporre	 di	 un	 ambiente	 di	
degenza	dedicato	ai	pazienti	sottoposti	a	trapianto	di	polmone.	Analogamente	per	i	trapianti	
di	rene,	per	i	quali	è	stato	implementato	anche	il	percorso	di	perfusione	ex-vivo.	
			
	
Ristrutturazione	terapia	intensiva	
Per	 rispondere	 alle	 esigenze	 sovraesposte,	 il	 progetto	 che	 ridisegnerà	 la	 nuova	 terapia	
intensiva	prevedrà	la	traduzione	architettonica	delle	necessità	assistenziali	del	paziente,	della	
interazione	tra	paziente	e	personale	medico	ed	infermieristico	al	fine	di	facilitare	l’assistenza,	
il	 controllo	 visivo	 e	 strumentale	 del	 paziente,	 garantendone	 al	 contempo	 le	 condizioni	 di	
privacy	e	di	sicurezza	igienico	sanitaria	come	previsto	dalla	normativa	sull’accreditamento.		
	
Per	 la	 creazione	 della	 nuova	 terapia	 intensiva	 è	 stata	 individuata	 l’area	 dell’ex	 terapia	
intensiva	postoperatoria	situata	al	piano	2s	del	primo	lotto.	
	
• E’	previsto	un	ambiente	unico	di	otto	posti	letto:		

Quattro	di	 questi	 posti	 letto	 avranno	 le	 caratteristiche	di	 alta	 intensità	 di	 cura,	 due	dei	
quali	con	caratteristiche	tecniche	tali	da	consentire	l’isolamento	di	pazienti	trapiantati	o	
altri	 pazienti	 (saranno	 collocati	 in	 box	 singoli	 dotati	 di	 pareti	 in	 vetro	 trasparente	 con	
relative	zone	filtro).		
Gli	 altri	 quattro	 posti	 letto	 saranno	modulabili,	 prevedendo	 la	 possibilità	 di	 passare,	 in	
base	 alle	necessità,	 dall’alta	 alla	media	 intensità	di	 cura.	Questa	 flessibilità	 sicuramente	
faciliterà	i	flussi	dei	pazienti	all’interno	della	stessa	UOC	di	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	
e	dei	trapianti,	rendendo	agevole	e	rapida	l’ammissione/dimissione	dei	pazienti	critici;	

	
• Intorno	agli	ambienti	della	terapia	intensiva,	il	progetto	garantirà	la	presenza	di	spazi	di	

supporto	 (deposito	 per	 attrezzature,	 deposito	 per	materiale	 pulito	 e	 sporco,	 ecc…)	 e	 la	
rispondenza	 ai	 requisiti	 strutturali,	 tecnologici	 e	 organizzativi	 previsti	 dalla	 normativa	
sull’accreditamento.	 Inoltre,	 alcuni	 corridoi	 permetteranno	 l’accesso	 ai	 locali	 attraverso	
zone	filtro;	
	

• E’	 stata	 individuata	 un’area	 specifica	 ove	 verranno	 istallate	 attrezzature	 per	 esami	 di	
laboratorio	 del	 tipo	 “point	 of	 care”	 (apparecchio	 per	 emogasanalisi,	 apparecchio	 per	
tromboelastogramma,	ecc…),	questo	in	risposta	alle	aumentate	necessità	tecnologiche	di	
supporto	immediato	per	la	gestione	dei	pazienti	critici;	
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• In	merito	alle	dotazioni	 tecnologiche,	 la	nuova	terapia	 intensiva	dovrà	essere	dotata	dei	

dispositivi	 e	 apparecchiature	 indispensabili	 alle	 attività	 clinico-assistenziali	 da	 svolgere	
(monitor	 multiparametrici,	 ventilatori	 meccanici,	 defibrillatori,	 apparecchi	 per	 ECG,	
apparecchiature	 per	 il	 trattamento	 sostitutivo	 renale,	 fibro-broncoscopi,	 argano	 solleva	
pazienti	ecc…);					
	

• E’	prevista	 la	 creazione	di	un	ambiente	 confortevole	e	 luminoso	adibito	a	 sala	di	 attesa	
per	l’accoglienza	dei	familiari	dei	degenti;		
	

• La	 creazione	 di	 una	 stanza	 per	 il	 colloquio	 con	 i	 familiari	 per	 l’aggiornamento	
sull’andamento	clinico	dei	loro	congiunti;	
	

• La	creazione	di	 stanze	ad	uso	esclusivo	del	personale	 (tisaneria,	 camere	per	 i	medici	di	
guardia	e	per	il	coordinatore	infermieristico).	

	
I	lavori	saranno	eseguiti	in	due	tempi:	

1. realizzazione	della	nuova	area	di	terapia	intensiva;	
2. ristrutturazione	 degli	 ambienti	 direzionali	 che	 prevedranno	 vari	 uffici	 per	 i	 medici.	

Inoltre,	 essendo	 la	 UOC	 Anestesia	 e	 Rianimazione	 DEA	 e	 dei	 Trapianti	 a	 direzione	
universitaria,	 con	 la	 presenza	 della	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 Anestesia,	
Rianimazione,	 Terapia	 Intensiva	 e	 del	 Dolore,	 sono	 previsti	 oltre	 allo	 studio	 del	
direttore	 e	 ai	 vari	 uffici	 per	 i	 medici,	 anche	 tutta	 una	 serie	 di	 ambienti	 ove	 sarà	
possibile	 espletare	 l’attività	 didattica	 per	 i	medici	 in	 formazione	quali	 un’aula	 per	 le	
lezioni,	 una	 biblioteca,	 la	 segreteria	 e	 due	 sale	 riunioni.	 Tali	 ambienti	 saranno	
ovviamente	utilizzati	da	tutto	il	personale	sanitario.	

	
Siena,	11	luglio	2020	
	
Direttore	UOC	Anestesia	e	Rianimazione	DEA	e	dei	Trapianti	
Prof.	Sabino	Scolletta	
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Ristrutturazione Terapia Intensiva Lotto 1 Piano 2S - Presidio Ospedaliero Santa Maria Alle Scotte - 
SienaVARIANTE N.2 AL 30/03/2021 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 185.155,51 
10,8160
142700

% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 3.500,43 
20,4110
112700

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 33.923,77 
18,4098
480400

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 222.579,71 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
  



 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.10   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4100 

Lavori a corpo: 185.155,51 € 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 

Lavori a corpo: 3.500,43 € 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,3200 

Lavori a corpo: 33.923,77 € 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 185.155,51 
10,8160142

700% 
1,20 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12, QcI.08 

1,0750 25.834,12 6.458,53 32.292,64 

IA.04 IMPIANTI 3.500,43 
20,4110112

700% 
1,30 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12, QcI.08 

0,9750 905,59 226,40 1.131,99 

IA.02 IMPIANTI 33.923,77 
18,4098480

400% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.12, QcI.08 

0,9750 5.175,80 1.293,95 6.469,76 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 39.894,39 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39.894,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Ristrutturazione Terapia Intensiva Lotto 1 Piano 2S - Presidio Ospedaliero Santa Maria Alle Scotte - 
SienaVARIANTE N.2 AL 28/02/2021 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 284.472,60 
9,58239
32300% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 22.450,03 
20,4110
112700

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 74.536,54 
14,2474
043500

% 

 
Costo complessivo dell’opera : 381.459,17 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
  



 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.10   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1400 54% 0,5400 
Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500 53% 0,5300 
Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500 53% 0,5300 
Sommatoria    

 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 284.472,60 
9,58239323

00% 
1,20 QcI.07 0,1400 4.579,56 1.144,89 5.724,45 

IA.04 IMPIANTI 22.450,03 
20,4110112

700% 
1,30 QcI.07 0,1500 893,54 223,39 1.116,93 

IA.02 IMPIANTI 74.536,54 
14,2474043

500% 
0,85 QcI.07 0,1500 1.353,99 338,50 1.692,49 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 8.533,87 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 8.533,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

R I E P I L O G O  G E N E R A L E 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI – calcolo aliquota Qcl.08 39.894,39 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI – calcolo aliquota Qcl.07 8.533,87 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 48.428,26 

Sconto contrattualizzato 39,23% 

IMPORTO INCARICO DI VARIANTE 2 29.429,85 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

DISCIPLINARE  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE 

LAVORI, CONTABILITÀ A CORPO, ASSISTENZA AL COLLAUDO, 

LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI 

TERAPIA INTENSIVA, PIANO 2S, LOTTO 1, DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE - ESTENSIONE 

INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA N. 2 E DEI RELATIVI SERVIZI. 

CIG: 83880115A6  

L’anno 2021 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, tra 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (C.F. e P.IVA 00388300527), 

rappresentata dal Direttore ad interim della U.O.C. Realizzazioni Dr. Ing. 

Paolo Vecci Innocenti, nato a ::::::::::::::: il ::::::::::::::::::::: c.f. ::::::::::::::::::::::, 

domiciliato per la funzione in Siena, Strada delle Scotte n. 14 giusta delega 

conferita con Deliberazione del DG n. 606 del 06/07/2018 e l’Ing. Maria 

Raffaella Tamburi, nata a :::::::::::::::: il :::::::::::::::::::, c.f. ::::::::::::::::::::::, in 

qualità di Libero Professionista ::::::::::::::: CF/ P.IVA ::::::::::::::: con sede 

legale ::::::::::::::::::::::::::::::: iscritta al n. ::::::::: dell'Albo dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di :::::::::::: dal :::::::::::::. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Soggetti dell’incarico. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (in seguito Stazione Appaltante), 
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come sopra costituita, affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), in esecuzione della Determinazione 

del Direttore ad interim della U.O.C. Realizzazioni Dr. Ing. Paolo Vecci 

Innocenti n. ::::::::::::: del :::::::::::: esecutiva ai sensi di legge, alla 

:::::::::::::::::::::::::::: (in seguito Affidatario), che, come sopra costituita, 

sottoscrivendo il presente disciplinare, accetta, l’incarico di cui all’art. 2 e 

seguenti dello stesso, impegnandosi ad assolverlo nei modi e nei termini di 

seguito concordati, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano i servizi 

professionali attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui al Codice, al 

DPR 207/2010, per quanto non abrogato, ed alle altre norme tecniche vigenti, 

nonché nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono assunte dall' Ing. Paolo Vecci Innocenti. 

L’Affidatario dichiara, sottoscrivendo il presente disciplinare, di aver preso 

piena e completa conoscenza dell’area oggetto di intervento e che, pertanto, 

con la sottoscrizione ed accettazione dello stesso, non potrà in seguito 

sollevare eccezione alcuna, né chiedere maggiorazioni del compenso di cui 

all’art. 7 per inesatta, incompleta od erronea valutazione dell'incarico. 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico. 

Il presente disciplinare ha ad oggetto l’ampliamento del servizio di direzione 

lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione di Terapia Intensiva, Piano 2S, Lotto 1, del presidio 

Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
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Senese”. 

Tutti gli elaborati prodotti, sottoscritti e timbrati dall'affidatario, devono 

essere consegnati alla Stazione Appaltante in copia cartacea e su supporto 

informatico.  

Art. 3 – Soggetti esecutori e modalità di svolgimento dell'incarico. 

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con la U.O.C. 

Realizzazioni dell’Azienda, ed in particolare con il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, che fornirà il supporto, 

le documentazioni e le informazioni necessarie e/o richieste per il suo 

assolvimento. 

Art. 4 – Cauzione definitiva. 

In conformità a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l'Affidatario ha prestato una garanzia definitiva pari ad € 

……………. (euro ……………... / …..) riducibile del 50% ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante la stipula della fideiussione bancaria 

/assicurativa n..................... del ....................... rilasciata da 

...................................... , con sede legale in ......................., Via 

...................................... valida fino alla emissione del certificato di collaudo, 

emesso entro sei mesi dalla ultimazione dello stesso e dalla consegna degli 

elaborati previsti da parte del Professionista. 

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui articolo 1957, comma 

2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. 
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La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell'esecutore. 

Art. 5 – Stipula contratto e consegna del servizio. 

Si dà atto che il presente contratto viene stipulato, a termini dell'art. 32, 

comma 7, del Codice, a seguito dell'acquisizione di efficacia del 

provvedimento di affidamento dei servizi, ossia al termine con esito positivo 

del procedimento amministrativo di riscontro delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dell'atto di notorietà rese dall’Affidatario, ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini dell'adozione dell'atto di 

affidamento dei servizi. 

Art. 6 – Termine per l'espletamento dell'incarico. 

Gli elaborati oggetto dell'incarico, previsti dall'art. 2, devono essere 

consegnati entro ::::::::::::::::::::: giorni continuativi e consecutivi, decorrenti 

dalla sottoscrizione del presente disciplinare. La direzione lavori sarà eseguita 

nei tempi previsti per la esecuzione degli stessi. 

In caso di ultimazione parziale dei lavori il collaudo verrà eseguito sulle 

singole opere ed il termine suddetto sarà relativo al singolo lavoro. 

Art. 7 . Onorari e spese. 

L'onorario pattuito per l'ampliamento dell'incarico ammonta 
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complessivamente ad € ::::::::::::::::: (euro :::::::::::::::::), al netto del ribasso 

del ::::::::::::::% esclusa cassa di previdenza 4% ed IVA, per un totale di € 

:::::::::::::::::: (euro :::::::::::::::::::::) inclusa CNPAIA 4% ed IVA 22%, come da 

preventivo. 

Art. 8 – Erogazione degli onorari ed obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 sarà effettuato alla consegna 

degli elaborati, previa presentazione di regolare fattura da parte 

dell’Affidatario. La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice 

univoco identificativo di questa Azienda pubblicato nell’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA) (UF1MAT) . 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, previo controllo e 

conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla 

competente struttura aziendale a favore dell’impresa e mediante bonifico 

bancario sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della 

L.136/2010, IBAN: :::::::::::::::::::::::::::::: aperto presso Banca 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Le persone autorizzate ad operare su detto conto corrente bancario sono le 

seguenti: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in 

oggetto, devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato sopracitato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il 

presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: 83880115A6) attribuito 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle 

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto 

conto corrente dedicato. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con eventuali 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori 

di cui al presente contratto. 

L’appaltatore o l’eventuale subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 

Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione all'AOUS ed alla 

Prefettura competente. 

L'Impresa potrà inoltre cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal 

contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 

materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio 

dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le 

modalità e nei termini previsti all'art.  106, comma 13, del Codice. 

Art. 9- Anticipazioni. 

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., su 

richiesta dell'affidatario, è prevista la possibilità di anticipare l’importo del 

prezzo pari al 20% del valore del contratto da corrispondersi a seguito di 

costituzione di fideiussione assicurativa di importo pari ad euro 
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:::::::::::::::::::::::::::::::: maggiorato del tasso di interesse legale secondo 

quanto disposto dall'art. 35 comma 18. La predetta garanzia è stata rilasciata 

mediante la stipula della fideiussione assicurativa n. :::::::::::::::::::::::: 

rilasciata da ::::::::::::::::::::::., con sede legale ::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, per ritardi imputabili 

all'affidatario, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione.  

Art. 10 – Proprietà degli elaborati. 

Tutti gli elaborati inerenti le attività di cui al presente disciplinare, comunque 

prodotti dall'affidatario per l'espletamento del presente incarico sono 

considerati riservati e, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese, diverranno e resteranno di sua esclusiva 

proprietà, essa potrà liberamente farne uso nei modi e tempi ritenuti più 

opportuni. 

Art. 11 – Divieto di subappalto. 

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario 

non può avvalersi del subappalto ai fini dell'espletamento del presente 

incarico, fatta eccezione per le attività espressamente dichiarate come 

subappaltabili dall'articolo citato. Resta comunque impregiudicata la 

responsabilità del Professionista Affidatario dell'incarico per le prestazioni 

svolte da collaboratori interni od esterni. 
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Art. 12 – Penali per inadempimento. 

L'inosservanza da parte dell'Affidatario delle istruzioni impartite dal RUP dà 

luogo all'applicazione, previa contestazione scritta degli addebiti, di una 

penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del servizio, da decurtare 

in sede di pagamento del corrispettivo. 

Nel caso di parziale esecuzione dell'incarico dipendente da cause imputabili 

esclusivamente all'Affidatario, questi sarà tenuto a consegnare all'Azienda 

tutto il materiale elaborato fino a quel momento; sarà posta in pagamento la 

parte di prestazione effettuata solo nella misura in cui la stessa è 

concretamente utilizzabile da parte della stazione appaltante ai fini della 

valutazione del servizio in questione, e fatto salvo il risarcimento delle 

maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante per l'eventuale 

riaffidamento del servizio. 

Art. 13 – Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto al 

verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

Ove il Direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabile Unico del 

Procedimento rilevi un grave inadempimento dell'Affidatario in ordine alle 

obbligazioni contrattuali sullo stesso ricadenti tale da compromettere la buona 

riuscita delle prestazioni contrattuali, gli assegna un termine che non può 

essere superiore a 15 giorni, entro il quale l'Affidatario è tenuto a presentare 

le proprie controdeduzioni ovvero ad ottemperare alle prescrizioni 

contestualmente impartite; decorso infruttuosamente detto termine, il 

Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto alla 
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stazione appaltante, senza che nessuna indennità o rimborso sia dovuta 

all'Affidatario, ad eccezione del pagamento della quota corrispondente 

all'attività effettivamente svolta e confluita definitivamente in processo 

verbale già consegnato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese nella 

misura in cui la stessa risulti utile alla Stazione Appaltante in funzione del 

servizio da espletare. 

Il presente contratto è, inoltre, sottoposto a condizione risolutiva per il caso 

che le transazioni relative al servizio affidato vengano eseguite senza 

avvalersi del Conto corrente bancario le cui coordinate sono riportate all'art. 8 

del presente disciplinare. 

Art. 14 – Recesso della stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

motivi di interesse pubblico sopravvenuti in un tempo antecedente al 

definitivo espletamento dell'incarico. 

Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante 

verranno corrisposti all’Affidatario gli onorari ed il rimborso delle spese 

sostenute per l'espletamento delle prestazioni svolte sino alla data di 

comunicazione della volontà di recesso, oltre al decimo dell'importo dei 

servizi non eseguiti, calcolato come previsto dall'art. 109 del Codice. 

Art. 15 – Controversie e Foro competente. 

La definizione delle controversie sorte tra le parti in ordine all'espletamento 

del servizio, ovvero circa l'interpretazione e l'applicazione del presente 

disciplinare, dovrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 206 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo bonario). La definizione delle controversie 
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su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del disciplinare del servizio, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 

di cui sopra, sarà deferita alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 

competente è quello di Siena. 

Art. 16 – Forma ed efficacia del contratto. 

Il presente contratto, costituito da numero :::::::::::::::::: fogli compilati su 

un'unica pagina, è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 

2702 del codice civile ed ha forza di legge tra le parti a termini dell'art. 1372 

del codice civile. 

In quanto soggetto ad IVA, il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai 

sensi dell'art. 6, punto 2, del DPR 131/1986. 

Esso produce effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti con firma 

digitale; si intenderà, pertanto, stipulato alla data di sottoscrizione del 

secondo firmatario. Per la Stazione Appaltante sarà firmato dal Dr. Arch. 

Filippo Terzaghi giusta delega conferita con deliberazione del Direttore 

Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 606 del 

06.07.2018. Per l'Affidatario sarà sottoscritto da ::::::::::::::::::::::::::::::::, in 

qualità di Legale Rappresentante della :::::::::::::::::::::::::::: i cui dati sono 

riportati in premessa del presente atto, che sottoscriverà per primo. 

Art. 17 – Spese contrattuali. 

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 in modo virtuale, giusta 
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autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467/2000, come integrata 

a seguito di istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento virtuale 

dell'imposta su contratti, scritture private ed accordi redatti in modalità 

analogica ed elettronica. Le spese di bollo sono a carico dell'Affidatario che 

ha provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di bonifico bancario 

effettuato sul c/c della AOUS aperto presso l'Istituto Tesoriere, Banca Monte 

dei Paschi di Siena, IBAN IT02V0103014217000063271137 recante la 

seguente causale “progettazione definitiva ed esecutiva, CS in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori relativamente ai 

lavori di Manutenzione Straordinaria nei locali del piano 4S del DEA”. 

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

unitamente al file del contratto sottoscritto. 

Art. 18 – Elezione del domicilio agli effetti del presente contratto. 

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, Siena. 

Art. 19 – Trattamento dati personali. 

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 

4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni 

del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". 
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Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone 

che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo 

dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, 

memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla 

esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli 

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna 

parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo 

titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase 

contrattuale.  

Art. 20 – Norma di rinvio. 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente disciplinare, si fa 

rinvio alla disciplina in materia di appalti pubblici dettata dal Codice degli 

Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento di cui 

al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 

sicurezza, nonché dal Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge e di 

regolamento nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di 

servizi di ingegneria ed architettura, ivi inclusa la normativa di carattere 

tecnico. 

Art. 21 – Incompatibilità. 

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Stazione Appaltante – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Il 

Direttore ad interim dalla UOC Realizzazioni – Dr. Ing. Paolo Vecci Innocenti 

Per l’Affidatario – Il Legale Rappresentante 

 

Per l'Impresa – Il Legale rappresentante –----------------
 


