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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 modificata con determina n. 217 
del 09/03/2020 

 

DETERMINA  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 76 del 
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 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. 
 
CUP: I61E14000670000    CIG:83880115A6 
 

 
Proposta numero 1931 del 14/09/2020 

 
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 “Codice”; 
 
Visto il D.Lgs 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” ; 
 
Premesso che: 

- con Delibera del Direttore Generale dell’AOUS n. 493 del 18/08/2014 esecutiva ai sensi di 
legge è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione della UOC 
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Terapia Intensiva sita al piano 2S del 1° lotto della AOUS Santa Maria alle Scotte; 
- con Determinazione del Dirigente UOC Nuove Opere dell’AOUS n. 348 del 02/04/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs 
163/2006 ss.mm.ii., la gara per l’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di 
realizzazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva del P.O. Santa Maria alle Scotte di 
Siena, comprendente la fornitura delle attrezzature sanitarie. 
L’importo totale posto a base di gara è pari ad € 1.770.043,52 così suddiviso: 

• € 1.470.543,52 per lavori; 
• € 79.500,00 per oneri per la sicurezza; 
• € 70.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione; 
• € 150.000,00 per fornitura attrezzature sanitarie. 

- con Delibera del Direttore Generale dell’AOUS n. 561 del 05/08/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara di cui al punto precedente; 

- con Delibera del Direttore Generale dell’AOUS n. 125 del 26/02/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto, per cessazione del servizio del precedente Dirigente, 
all’avvicendamento nelle funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice del nuovo 
Dirigente della UOC Nuove Opere, prima membro, e quindi alla ricostituzione della 
Commissione con inserimento di un nuovo componente; 

- con Determinazione del Dirigente UOC Nuove Opere dell’AOUS n. 440 del 20/05/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, la gara è stata aggiudicata alla Società “AR.CO. LAVORI 
Società Cooperativa Consortile”, con sede in Ravenna, che, con punteggio di 81,794/100 ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/tempo/prezzo; 

- la società “AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile” ha: 
1. designato ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006 quali consorziati 

esecutori delle prestazioni contrattuali i seguenti soggetti: 
• Gruppo ECF S.p.a. con P.IVA 04808921003; 
• DS Medica Tecnologie S.r.l. con P.IVA 01011250277; 
2. indicato ai sensi dell’art. 92 comma 6 del DPR 207/2010 ss.mm.ii., quale soggetto 

esecutore delle prestazioni attinenti alla progettazione definitiva, esecutiva ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la società Main Management 
e Ingegneria S.p.a. con P.IVA 02857751206. Successivamente all’aggiudicazione la 
società Main Management e Ingegneria S.p.a. ha provveduto a comunicare, che in 
data 16/09/2015 era intervenuto l’acquisto dell’azienda da parte di Epta Sistemi S.r.l. 
con P.IVA 04012200400; 

- il servizio di verifica del progetto definitivo e esecutivo è stato affidato alla Società 
Inarcheck S.p.a. con Determinazione del Dirigente della UOC Nuove Opere n. 1034 del 
20/12/2017, rettificata con Determinazione del Dirigente della UOC Nuove Opere n. 389 del 
08/05/5018, per correzioni apportate al Quadro Economico dell’affidamento, a causa di un 
errore materiale; 

- il progetto definitivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 48 del DPR 207/2010, dalla Società 
sopra incaricata come da verbale del 04/10/2018 agli atti del Dipartimento Tecnico 
dell’AOUS; 

- in data 10/01/2019 il R.U.P. Ing. Paolo Vecci Innocenti ha validato, ai sensi dell’art. 55 del 
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DPR 207/2010, la verifica del progetto definitivo;  
- che in data 26/02/2019 con atto Notaio Stefano Cambiaggi di Siena repertorio n. 27715 

raccolta n. 14739, registrato in data 26/02/2019 n. 1136 serie 1T presso l’Agenzia delle 
Entrate di Siena è stato stipulato contratto di appalto per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e 
la fornitura di attrezzature sanitarie previste dagli atti di gara e dall’offerta tecnica del 
concorrente;  
 

Rilevato che occorre procedere all’affidamento dei servizi di Direzione dei 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, 1° Lotto, del Presidio Ospedaliero Santa 
Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; 
 
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara è di € 1.550.043,52 (di cui 79.500,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) così suddivisi: 
• Opere edili    € 907.100,00; 
• Impianti meccanici   € 370.380,00; 
• Impianti elettrici       € 272.563,52; 
 
Atteso che con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 653 del 16/07/2020 veniva 
approvata la Variante 1 ai lavori in oggetto; 
 
Appurato che l’importo netto della variante citata è stato quantificato in € 262.012,85 i.e. e che lo 
stesso rientra nel quadro economico dell’intervento il cui importo è previsto nel piano investimenti 
2020-2022 adottato con Deliberazione del DG n. 201 del 03/03/2020; 
 
Considerato altresì che il corrispettivo per l’affidamento del citato servizio è stato quantificato, in 
base al D.M. 17/06/2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016”), in € 113.844,81, al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali e che pertanto il relativo 
quadro economico risulta essere il seguente: 

A SERVIZI   
A.1 Servizi di direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al 

collaudo, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori. 113.844,81 

  Totale servizi a base di gara 113.844,81  

      
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Contributo ANAC (esonero) 00,00 
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 4.553,79 
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 26.047,69 
  Totale somme a disposizione 30.601,48 
      
  IMPORTO TOTALE 144.446,29 
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Dato atto che, la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 
dell’intervento pari ad euro 2.200.000,00, che trova copertura finanziaria per euro 2.090.000,00 nel 
finanziamento attribuito, ex art. 20 Legge 67/1988 (Accordo di programma 08/03/2013) e per euro 
110.000,00 con finanziamenti regionali (DGR 648/2008 e DGR 802/2008), come previsto nel piano 
investimenti 2020-2022, deliberato con provvedimento 201/2020; 
 
Rilevato che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028008 “immobilizzazioni in corso e 
acconti realizzazione Terapia Intensiva” del bilancio di competenza; 
 
Accertata l’impossibilità di eseguire il servizio internamente a causa degli impegni della struttura 
di competenza precedentemente assunti; 
 
Dato atto, che a norma dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020, in deroga 
all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 
150.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35 del D. 
Lgs 50/2016, le Stazioni Appaltanti procedono mediante affidamento diretto; 
 
Rilevato che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha approvato con Deliberazione n. 583 
del 04/07/2019 un elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 approvate con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 973/2016 ed aggiornate con Delibera n. 417/2019; 
 
Dato atto che, come descritto nella Relazione del R.U.P, allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato n.1), la Stazione Appaltante ha inviato richiesta di preventivo 
di spesa a n. 3 Operatori Economici, scelti dal suddetto elenco dei professionisti, in base al possesso 
dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecniche-
professionale, necessari per lo svolgimento dell’incarico; 
 
Dato atto che, a norma dell’art. 1 del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante ha scelto di affidare il 
servizio mediante l’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
 
Dato atto che, la procedura si è svolta, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START; 
 
Dato atto altresì che, la Stazione Appaltante ha chiesto di presentare il proprio preventivo di spesa 
per il servizio in oggetto ai seguenti soggetti: 

- TERMOSTUDI S.R.L. (P.I. 127404425) 
- PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL (P.I 05919630151) 
- POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. P.I. 00345720361 

 
Considerato che entro il termine perentorio fissato per il giorno 25/08/2020 ore 13:00 sono 
pervenute tramite la piattaforma START n. 2 preventivi da parte dei seguenti operatori economici: 

- TERMOSTUDI S.R.L. (P.I. 127404425) 
- POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. 00345720361 
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Vista la citata relazione (All. n. 1) nella quale il RUP propone l’affidamento del servizio in oggetto 
alla Società TERMOSTUDI S.R.L. con P.I. 127404425, sede legale in Ancona, Via Ferruccio 
Fioretti n. 2, per l’importo di € 69.183,49 oltre oneri di legge, come da preventivo allegato quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2), la quale ha offerto un ribasso 
del 39,23% e che pertanto il relativo quadro economico risulta essere il seguente: 

A SERVIZI   
A.1 Servizi di direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al 

collaudo, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori. 69.183,49 

  Totale servizi aggiudicati      69.183,49  

      
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Contributo ANAC (esonero) 00,00 
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.767,34 
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 15.829,18 
B.4 Ribasso offerto 44.661,32 
B.5 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez B.4) 4% 1.786,45 
B.6 IVA sui servizi (rif. Sez B.4+B.5) 22% 10.218,51 
  Totale somme a disposizione 75.262,80 
      
  IMPORTO TOTALE 144.446,29 

 
Considerato che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara, è in corso 
e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei suddetti 
requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice; 
 
Preso atto che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione 
Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;  
 
Dato atto che in base a quanto stabilito all’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020  “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data 
di entrata in vigore della suddetta norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020; 
 
Visto il Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020 che ne dettaglia le modalità di esenzione; 
 
Rilevato 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 UOC Realizzazioni Ing. Paolo Vecci Innocenti 
come risulta dalla Deliberazione n. 954 data 05/11/2018 avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 



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. 

Manutenzioni Beni Immobili”. 
 
Esaminato senza rilievi lo schema di contratto, da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e l’aggiudicatario, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato n. 3); 

 
DETERMINA  

  
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di aggiudicare 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. con P.I. 127404425, sede legale in Ancona, Via Ferruccio Fioretti n. 2 per i motivi 
esposti nella relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato n. 1). 
 

2) Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, sotto riportato, rimodulato a 
seguito dell’aggiudicazione:  
A SERVIZI   
A.1 Servizi di direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al 

collaudo, liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori. 69.183,49 

  Totale servizi aggiudicati      69.183,49  

      
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Contributo ANAC (esonero) 00,00 
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.767,34 
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 15.829,18 
B.4 Ribasso offerto 44.661,32 
B.5 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez B.4) 4% 1.786,45 
B.6 IVA sui servizi (rif. Sez B.4+B.5) 22% 10.218,51 
  Totale somme a disposizione 75.262,80 
      
  IMPORTO TOTALE 144.446,29 

 
3) Di dare atto che la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 

dell’intervento pari ad euro 2.200.000,00, che trova copertura finanziaria per euro 
2.090.000,00 nel finanziamento attribuito, ex art. 20 Legge 67/1988 (Accordo di programma 
08/03/2013) e per euro 110.000,00 con finanziamenti regionali (DGR 648/2008 e DGR 
802/2008), come previsto nel piano investimenti 2020-2022, deliberato con provvedimento 
201/2020; 
 

4) Di determinare che la spesa di cui sopra è imputata al conto patrimoniale 11028008 
“immobilizzazioni in corso e acconti realizzazione Terapia Intensiva” del bilancio di 
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competenza; 
 

5) Di dare atto che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e 
dagli atti di gara, è in corso e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene 
efficace dopo la verifica dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice; 

 
6) Di approvare lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese e l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato n. 3). 

 
7) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione 

Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT, per adempiere agli obblighi di 
cui all’art. 29 del Codice Appalti. 

 
8) Di dare atto che in base a quanto stabilito all’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020  

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per 
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della suddetta norma 
(19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020. 

 
9) Di dare atto 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 UOC Realizzazioni Ing. 
Paolo Vecci Innocenti come risulta da Deliberazione n. 954 del 05/11/2018 avente ad 
oggetto “Attribuzione funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , 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”. 
 

10) 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. 
 

11) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per consentire l’avvio 
del servizio in esame. 

 
                                                  Il Responsabile del procedimento 

(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  
 

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI  
                                                    (Arch. FILIPPO TERZAGHI)  
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

Affidamento 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 Senese.  

CUP: I61E14000670000  - CIG: 83880115A6  

L’anno ……. nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, 

TRA  

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, C.F. e P.IVA 

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona 

dell’ Arch. Filippo Terzaghi, nato a Livorno (LI) il 17/07/1959 C.F. 

TRZFPP59L17E625Z, in qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico, 

legittimato a sottoscrivere i contratti di appalto di lavori pubblici in forza 

della delega attribuita con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda 

medesima n. 606 del 06/07/2018 modificata con deliberazione n. 217 del 

09/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la funzione in Siena, 

Strada delle Scotte n. 14, di seguito nel presente atto denominata “Stazione 

Appaltante”; 

E 

 il professionista ………………., nato a …. (…), il ….., iscritto all’Albo 

degli …………………….. della Provincia di ………….., nella sua qualità di 

……………………………….. con sede legale in ………(…), Loc. 

…………………….., Via ……………………… n. …., CF/ P.IVA 

………………….., di seguito denominato “Affidatario”,  
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PREMESSO 

- che con Provvedimento Dirigenziale n. ….... del ……….., la Stazione 

Appaltante ha affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 

16 luglio 2020, in deroga all’’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/20l6 e 

ss.mm.ii. (in prosieguo, Codice), con l’aggiudicazione secondo il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, 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,   

CUP: I61E14000670000  - CIG: 83880115A6, a 

…………………………………………… , come sopra identificato, per 

l’importo di € …………... ( euro…………………….…..virgola………….), 

oltre oneri di legge, corrispondente al miglior ribasso offerto pari al  …. % 

sull’importo di € ………… (euro …………..…………… virgola ……) a 

base di gara.  

I corrispettivi alla base della richiesta di offerta sono stati determinati tenendo 

in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere 

svolte le prestazioni, come stessi stimati in € 1.550.043,52 

(unmilionecinquecentocinquantamilaquarantatre euro52) oltre IVA di legge.  

- che in data ………………… si è concluso il procedimento di verifica con 

esito positivo dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e pertanto l’aggiudicazione è diventata efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che l'Affidatario dichiara che il presente Disciplinare e tutti i documenti in 
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esso richiamati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti 

con la firma del presente atto, e l'oggetto delle prestazioni da eseguire. 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente 

Disciplinare. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART 1. - OGGETTO DELL'INCARICO  

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, stipula con l'Affidatario, 

come sopra rappresentato, il presente contratto, in esecuzione degli atti in 

premessa citati, per l’affidamento dei servizi 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,   CUP: I61E14000670000  - CIG: 

83880115A6,  alle condizioni tutte di cui al presente contratto nonché 

all’offerta dell’Affidatario, come risultante dalla procedura di aggiudicazione 

e conservata agli atti di gara.  

L’affidatario accetta l’esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, 

nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare 

e fare osservare scrupolosamente. 

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO  

Il corrispettivo dovuto dal committente all’Affidatario è stabilito in € 

……………..   (…………..……virgola…………...),  esclusi oneri 

previdenziali ed  I.V.A. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi 

dell’art. 59 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per cui il prezzo 
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offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo 

la qualità e la quantità effettiva dei servizi eseguiti. 

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel 

documento, denominato " All. 7 - Calcolo Corrispettivi " che unitamente 

all’offerta, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure 

allo stesso non materialmente allegato.   

Le prestazioni di Direzione dei Lavori e quelle accessorie devono essere 

condotte nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 

ss.mm.ii., dal Regolamento di cui al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, 

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 

49 e devono essere eseguiti a regola d'arte nonché in conformità al progetto ed 

al contratto; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni 

inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio 

tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.  

I compiti del Coordinatore per la Sicurezza sono quelli previsti dagli art. 

92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

ART. 4 – 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, individuato nell’Ing. Paolo Vecci Innocenti.  

L’Ufficio di Direzione Lavori  è così composto: 

Ing./Arch./Geo/Pi/…………………… incarico di …………….. 

Ing./Arch./Geo/Pi/ …………………… incarico di …………….. 
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Ing./Arch./Geo/Pi/ …………………… incarico di …………….. 

L’incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale dell’Affidatario 

od in sua disponibilità. 

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario, si impegna a rispettare le 

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, le altre norme tecniche e dalla normativa vigente in 

quanto applicabile, nonché nel rispetto delle istruzioni impartite dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

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. 2 per inesatta, incompleta od erronea valutazione dell'incarico. 

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE  

L’Affidatario si obbliga ad eseguire l’incarico assumendo ogni responsabilità 

relativa, ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile.  

In modo specifico l’Affidatario è responsabile dei danni subiti dalla Stazione 

Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni nello svolgimento 

dell'attività oggetto dell’affidamento regolamentato con il presente atto che 

pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua 

utilizzazione, ovvero il ritardo nell’esecuzione. 

L’affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha 

costituito cauzione definitiva di € ………… (……./…), come previsto 

dall’art 103 del D.Ls. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante fidejussione n°  ….. 
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contratta con la compagnia “…………. .”, Agenzia di ……………… , data 

decorrenza ………………. .eventualmente ridotta del 50% in presenza delle 

condizioni previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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. 

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. 

L’Affidatario ha prodotto idonea polizza assicurativa per responsabilità civile 

professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di 

cui al presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

n.________ in data ________________emessa dalla Compagnia 

Assicurativa_______________________ , autorizzata all’esercizio del ramo 

responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea. 

ART. 6  – TERMINI DI ESECUZIONE  

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative 

penali e le modalità di pagamento sono gli stessi previsti per l’esecuzione dei 

lavori. 
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ART. 7 - 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 30% del valore del contratto da corrispondersi a seguito di 

costituzione di fideiussione assicurativa di importo pari ad euro 

……………………….. 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. 8  – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZI ARI  

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come 

risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o 

documento equipollente, il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo i� 

termine di pagamento è concordato in 30 giorni nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm,ii in seguito all'entrata in vigore 

della Legge n 37/2019, e decorre, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 

231/2002 e ss.mm.ii.., dalla data di conclusione delle verifiche di conformità 

condotte sull'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto. Il termine per 
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la conclusione delle verifiche di conformità è di 30 giorni. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa presentazione di regolare 

fattura da parte dell’Affidatario, nei termini previsti dalla legge. La fattura 

elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo di questa 

Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 

(UF1MAT) e dovrà riportare il CIG e il CUP assegnati all’intervento.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti i pagamenti 

saranno effettuati singolarmente ai Professionisti facenti parte del 

raggruppamento, previa presentazione di separate e distinte fatture ed 

acquisizione dei rispettivi certificati di regolarità contributiva. 

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’affidatario 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 alle 

prestazioni 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. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il 
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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 dei professionisti/imprese a qualsiasi titolo 

interessati ai servizi di cui al presente contratto. 

L’affidatario 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. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice Appalti, in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura 

elettronica e al possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa 

competente.  

L'Affidatario non 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 



ALLEGATO 3   

 10 

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 – 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. Dopo che è stato interamente pagato il relativo 

compenso, tali documenti diverranno e resteranno di esclusiva proprietà 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ed  essa potrà liberamente 

farne uso nei modi e tempi ritenuti più opportuni. 

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  

L'Affidatario non può avvalersi del Subappalto, se non per i casi 

espressamente previsti dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. In tale circostanza, il subappalto può essere autorizzato nei limiti e 

alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ART. 11 – PENALI PER INADEMPIMENTO  

Per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’esecuzione del servizio e in caso di parziale esecuzione 

dell’incarico si applicano le penali secondo le modalità indicate all’art. 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo 

alla sua applicazione. 

La Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già 

liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento dovuto. 

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le 
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modalità previste all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto giusto il disposto dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 

136/2010. Costituisce altresì causa di risoluzione o decadenza del contratto la 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 ed il codice di 

comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del 

20/09/2019 e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

della Stazione Appaltante. 

ART. 13 – 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. 14 – 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. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDEN TE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA.  

L’Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

collaboratori, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti 

gli obblighi relativi. Si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il 

tempo, per il settore di attività e per la località nella quale si svolgono le 

attività di che trattasi; l’Affidatario è altresì obbligato ad osservare ed 

applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

e assistenza, contribuzione e retribuzione dei soggetti occupati nelle 

prestazioni oggetto dei servizi affidati.  

A garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta nei modi, termini e misura 

di cui all’art. dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso 

di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Affidatario per 

l’esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 comma 5 

del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e procede, in caso di crediti insufficienti allo 

scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 

comma 2 del  D.L.gs.50/2016 e ss.mm.ii.. 
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai soggetti occupati 

nelle prestazioni oggetto dei servizi affidati qualora l’Affidatario invitato a 

provvedervi, entro 15 gg. non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso della 

prestazione del servizio, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Affidatario in esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art. 30 comma 6 del 

D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

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 dall’Arch. 

Terzaghi Filippo in qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico, giusta 

delega conferita con Deliberazione del DG n. 606 del 06/07/2018 modificata 

con Deliberazione 217/2020. 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. 
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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 “Imposta di bollo per l’affidamento dei 

servizi 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” e indicazione del relativo CUP: I61E14000670000  - CIG: 

83880115A6. N.B. In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo è 

dovuta solo dalla mandataria. 

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 
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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". 

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 Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dal D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., 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 
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la normativa di carattere tecnico. 

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO  

Le parti danno atto che gli obblighi imposti dal Codice di Comportamento 

approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 763 del 20/09/2019 

si applicano, per quanto compatibili, anche al personale ed ai collaboratori 

dell’Affidatario.  

Il presente contratto è risolto di diritto e il rapporto decade in caso di 

accertata violazione dei suddetti obblighi comportamentali, in esso 

contenuti. 

ART. 22 – 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. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

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

Direttore del Dipartimento Tecnico Dr. Arch. Filippo Terzaghi  

Per l’Affidatario  – Il Legale Rappresentante 

 

 


