
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

U.O.C NUOVE OPERE 

Codice 167 

Responsabile del procedimento: Ing. Fabio Crocchini 

Determinazione n~1. del.Jk,Q~"..~~ 

Oggetto: Indizione procedura aperta, ex art. 54, comma 2, e 3, comma 37, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 
per l'appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione, ex art. 53, comma 2, letto c), del D. 
Lgs. 163/06 e s.m.i., dei lavori di ristrutturazione ex blocco operatorio di Ortopedia da adibire a Day 
Surgery e Chirurgia ambulatoriale del P.O. Santa Maria alle Scotte. 

Immediatamente esecutiva SI ~ NO O 

U.O.c. Bilancio 

Spesa prevista: € 2.000.000,00 inclusa CNP AIA ed IVA, da registrarsi con il provvedimento di 

aggiudicazione. 


Il Direttore U.O. C. Bilancio 


Data . .... .. ..... . Finna .. . ..... . ........... . 




IL DIRIGENTE U.O.C. NUOVE OPERE 

Premesso che la presente Determinazione è adottata virtù della delega èonferitagli dal 
Direttore Generale AOUS con Deliberazione n. 101 del 13.03.2013; 

Rilevato che occorre procedere alFappalto lavori di ristrutturazione dell'ex blocco 
operatorio di Ortopedia, situato nel lotto I, piano.4, del presidio ospedaliero, e che detto appalto 
include le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e la fornitura delle attrezzature 
sanitarie 

Atteso che con Determinazione n. 693 del 07.08.2014, esecutiva ai sènsi di legge, è stato 
conferito dalI'Arch. Moglia, di l'incarico di progettazione preliminare dei lavori in oggetto; 

Rilevato che il progetto presentato dalla Professionista incaricato è stato approvato con 
Deliberazione del Direttore deII'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 494 del 
18.08.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

Convenuto, in ragione del valore dell' appalto, di affidare lo stesso mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 3, comma e 54, comma e 14 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Ritenuto, altresì, considerazione della complessità tecnica dell' intervento e della 
dipendenza dalle' soluzioni progettuali delle tecnologie specialistiche messe in esecuzione, di 
avvalersi della procedura prevista dall'art. 53, comma 2, c), del 163/06 e s.m.i., che 
dispone posto a base di il progetto l'offerta ha ad oggetto la progettazione 
esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo, e l'esecuzione dei lavori; 

Rilevato che il contratto, ai sensi dell'art. comma del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., sarà 
stipulato a corpo, cui il corrispettivo contrattuale convenuto non potrà essere modificato sulla 
base della verifica delle quantità o qualità delle prestazioni contrattuali; 

Esaminati senza rilievi gli di gara costanti del bando di gara, dell'avviso di gara, del 
disciplinare di e relativi modelli e dell'esito di tutti allegati quali parti e 
sostanziali del presente provvedimento, rispettivamente allegato n. l, allegato n. 2, allegato n. 3 ed 
allegato n. 4; 

Preso atto il bando a norma dell'art. comma 5, prima parte, D. 
163/06 e s.m.i., è da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
della stazione appaltante, e per estratto, sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici e su 
un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale; 

Ritenuto di pubblicare l'avviso di sul quotidiano JJL.LJ.LJ,lA SERA, edizione 
U ....4J.V','"L'''. e sul quotidiano CORRIERE DI SIENA, edizione locale; 

Dato altresì atto che a norma dell comma del D.L. 179/2012, convertito con 
modificazioni nella 221/20 l le spese di pubblicazione quotidiani, quantificate 
complessivamente in € 966,04, di cui € 791,88 per imponibile ed € 21 per IVA 22% , sono a 
carico dell'aggiudicatario, mentre le per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, quantificate in € 6.853,61, di cui € 5.617,71 per imponibile € 1.235,90 per 
IVA 22%, rimangono a carico della Stazione AppaI,tante; 



QUAD~O ECONOMICO APPALTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEcùTIVA, FORNITURA ATTREZATURE 

FISSE ED ESECUZIONE LAVORI DI RITRUTTURAZIONE DELL'EX BLOCCO 

OPERATORIO DI ORTOPEDIA DA ADIBIRE A DAY SURGERY E CHIRURGIA 


AMBULAtORIALE DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE 

Importo a base di gara progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
 € 65.000,00 
sicurezza in fase di progettazione esclusa CNP AIA ed IV A 
Importo a base di gara lavori, esclusi oneri 2er la sicurezza ed IV A € 1.272.760,00 

. Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 62.000,00 
Importo appalto lavori inclusi oneri sicurezza, esclusa IV A € 1.334.760,00 
Importo fornitura attrezzature sanitarie € 65.000,00 

Importo complessivo appalto (progettazione + esecuzione +fornitura), 
 ~ .464.760,00 
escluse CNP AIA ed IV A 


SOMME A DISPOSIZIONE 

Spese per validazione progetto 
 € 3.000,00 

Spese tecniche per direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase 
 € 71.000,00 

di esecuzione e cOllaudi, esclusa CNP AIA ed IV A 

Spese Commissione giudicatrice 
 € 4.000,00 

Accantonamento ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06 (2%) 
 € 26.695,20 

Accantonamento assicurazione dipendenti pubblici l' 
 € LOOO,OO 

Imprevisti 
 € 51.987,41 

Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio 
 € 3.000,00 

Arredi ed attrezzature di completamento 
 € 143.616,39 

Spese di pubblicità aURI + quotidiani esclusa IV A 
 € 6.409,59 

Accantonamento ribasso ·d'asta 
 Il 

,Cassa ptevidenza4% progettazione e spese tecniche € 5.440,00 

IV A l 0% su lavori + imprevisti 
 € 138.726,00 

IV A 22% su progettazione, spese tecniche e pubblicazioni 
 € 79.762,41 

Spese Contributo A VCP 
 € 6QO,00 

. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 535.240,00 

TOTALE QUADRO.ECONOMICO 
 € 2.000.000,00 

Dato atto che la spesa di cui sopra è inserita nella Tabella "Elenco pegli Investimenti 
ProgrammatF' allegata (a Il. B) alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese n 405 del 17.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, e trova copertura per € 
1.900.000,00 nei finanziamenti di cui all'art. 20 L.67/88, riparto 2008, e per € 100.000,00 in risorse 
a bilancio della Stazione Appaltante; 

Dato, altresì, atto, che l'intervento è stato ammesso al finanziamento statale con Decreto 
del Ministero della Salute n. 090.090902,H.092 del 15.09.2014, trasmesso dalla Regione Toscana, 
Settore Pianificazione e Organizzazione degli Investimenti in Sanità della Direzione Generale 
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana; , 

Rilevato che la spesa sarà registrata con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto 
sullo S.P. AA.U.2.2.1 del BilanciO di competenza; 

Ritenuto di assumere direttamente, in qualità di Dirigente della U.O.c. Nuove Opere, le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. lO del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 



DISPONE 

le motivazioni di cui in premessa: 

1. 	 Diindire gara mediante procedura aperta, ai sensidegli art. 3, comma. e 54, comma 2, e 14 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il 
coordinamento della sicurezza in di progettazione, della fornitura attrezzature 
sanitarie fisse e della a corpo, a termini del combinato disposto artt. 53, comma 2, 
lett. c), e comma 4, del decreto citato, dei lavori di ristrutturazione dei locali del'ex blocco 
operatorio' di Ortopedia da adibire a Day Surgery e Chirurgia: Ambulatoriale del P.O. Santa 
Maria Scotte dell' Azienda Ospedaliera Universitaria 

. Di approvare il quadro economico delFintervento in oggetto che risulta essere il seguente: 

QUADRO ECONOMICO APPALTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, FORNITURA ATTREZATURE 

FISSE ED ESECUZIONE LAVORI DI RITRUTTURAZIONE DELL'EX BLOCCO 

OPERATORIO DI ORTOPEDIA DA ADIBIRE A DAY SURGERY E CHIRURGIA 


, AMBULATORIALE DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE 

. Importo a base di gara progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
 € 65.000,00 

sicurezza in fase di progettazione esclusa CNP AIA ed IV A 

Importo a base di gara lavori, esclusi oneri per la sicurezza ed IV A 
 € 1.272.760,00 
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso cji gara € 62.000,00 


.• Importo appalto lavori inclusi oneri sicurezza, esclusa IVA 
 € 1.334.760,00 
. : Importo fornitura attrezzature sanitarie € 65.000,00 


Importo complessivo appalto (progettazione +esecuziòne +fornitura), 
 1.464.760,00 
"

escluse CNP AIA ed IVA 
SOMME A DISPOSIZIONE , 

Spese'per validazione progetto € 3.000,00 

Spese tecniche per direzione dei lavori, coordinamento deUa ~, fase 
 € 71.000,00 
di esecuzione e collaudi, esclusa CNP AIA ed IVA 
Spese Commissione giudicatrice € 4.000,00 

Accantònamento ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06 (2%) 
 € 26.695,20 

Àccantonamento assicurazione dipendenti pubblici 
 € 1.000,00 

Imprevisti 
 €51.987,41 

,Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio 
 € 3;000,00 

Arredi ed attrezzature di completamento 
 € 143.616,39 

Spese di pubblicità GURI + quotidìani p.!':c1IJ!':~ IVA 
 € 6.409,59 

Accantonamento ribasso d'asta 
 Il 

€ 5A40,OO 

IV A 10% su lavori + imprevisti 


i Cassa previdenza 4%progettazione e spese tecniche 
€ 138.726,00 . 
€ 79.762,41 


Spese Contributo A VCP 

IV A 22% su prOgçl spese tecniche. e pubblicazioni 

€ 600,00 

TOTALE SOMMEA DISPOSIZIONE 
 € 535.240,00 ..=1TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.000.000,00 



3. 	 Di dare atto che la spesa di cui sopra è inserita nella Tabella "Elenco degli Investimenti 
Programmati" allegata (alI. B) alla Deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese n 405 del 17.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, e trova 
copertura per € 1.900.000,00 nei finanziamenti di cui all'art. 20 L.67/88, riparto 2008, e per € 
100.000,00 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante; 

4. 	 Di dare, altreSÌ, atto, che l'intervento è stato ammesso al finanziamento statale con Decreto del 
Ministero della Salute n. 090.090902.h092 del 15.09.2014, trasmesso a questa Azienda dalla 
Regione Toscana, Settore Pianificazione e Organizzazione degli Investimenti in Sanità della 
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana; 

5. 	 Di rinviare al provvedimento di aggiudicazione la registrazione della spesa sullo S.P. 
AA.II.2.2.1 del Bilancio di competenza. 

6. 	 Di approvare il bando di gara, l'avviso di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli, 
l'avviso di esito di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali 
dello stesso, rispettivamente allegato n. l, allegato n. 2, allegato n. 3 ed allegato n. 4. 

7. 	 Di disporre, a termini dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 163/06, la pubblicazione del bando di 
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della stazione appaltante 
e sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici e la pubblicazione dell'avviso di gara 
sul quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA, edizione nazionale, e sul quotidiano IL 
CORRIERE DI SIENA, edizione locale, dando atto che gli oneri relativi alle spese di pubblicità 
sulla stampa, determinati in € 966,04, N A 22% inclusa, sono a carico dell'aggiudicatario, a 
termini dell'art. 34, comma 35, del D. L. 17912012, convertito con modificazioni, in L. 
22112012, mentre le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
quantificate in € 6.853,61, inclusa IV A 22%, sono a carico della stazione appaltante. 

8. 	 Di assumere direttamente, in qualità di Dirigente della U.O.C. Nuove Opere, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. lO del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

9. 	 Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a teffilini dell'art. 42, comma 
2, della L.R.T. 40/2005; 

Dopodiché, considerata l'urgenza di provvedere all'appalto dei lavori in oggetto al fine di 
utilizzare il contributo statale ottenuto; 

DISPONE 

Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 4, 
della L.R.T. 4012005. 

FC/Mse 



Fatto e sottoscritto .\ 
E. 

IL DIRIGENTE U.O.C. NUOV 
Ing. Fabio Crocchini ...............

Per copia conforme all'originale, pe uso amministrativo 
U.O.C. NUOVE OPERE 
IL FUNZIONARIO ADDETTO 

QL.~ 
Siena, .AR.... O~L20JS 

CE~TIFICATO DI PUBBL.ICA.ZIO~E . , . 1 9 MAG. 2015 .. 
CopIa della presente determmazIOne e stata pubblIcata alI Albo Il ... .. . "0 .... e VI nmarrà per 15. . .. ..... . ... . .. 


giorni consecutivi. Nella stessa data è stata inoltre trasmessa al Collegio Sindacale e al Direttore 
Amministrativo. 

;==:le!!:::~~[.(~.suo delegato) 

La presente determinazione"dichiarata immediatamente esecutiva, è stata pubblicata all' Albo 

dal ...... ... .. . . l.~ .. ~j.~~!.~~OI.Jal ... .. P.)...~:.!.i:..?~~~ .... .. 


La presente determinazione, pubblicata all' Albo il ............... .. ............... , è divenuta esecutiva in data 
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IL DIRETTORE U.O.C. AFF GENERALI (o suo delegato) 

Trasmessa per l'esecuzione e <;> successivi adempimen)i alle seguenti strutture organizzative: 
}((Direzione Generale .!(Direzione Amministrativa 
b(Direzione Sanitaria D Settore Galenica Clinica e Diagnostici 
D UOC Formazione D Dipartimento Professioni Sanitarie 
D UOC Prevenzione e Protezione Rischi D UOP Diagnostica per Immagini 
D UOC Promozione della Salute D UOP Diagnostica di Laboratorio 
D UOC Affari Legali IJ UOP delle Professioni della Riabilitazione 
D UOS Data Management D UOC Controllo di Gestione 
D Direzione Sanitaria D UOC Sistema di Riscossione e Gestione Ticket 
D Direzione Medica di Presidio ~UOC Bilancio 
D UOSA Clinical Risk Management D UOC Programmazione e Patrimonio 
D UOC Soddisfaz.Utenza e Sociologia Sanit D UOC Affari Generali 
D UOSA Dietetica Medica D UOC Gestione del Personale 
D UOC Fisica Sanitaria ~OC Politiche del Personale 
D Settore Governo Clinico Spesa Farmaceutica OC Nuove Opere 
D Settore Attività Inerenti i Dispositivi Medici . OC Manutenzioni 
D Settore Attività Inerenti i Farmaci D Ufficio Servizi Logistici 


