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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Di-
rettore Generale con Deliberazione n. 632 del 4/6/2021

DETERMINA

OGGETTO:  servizio  di  ingegneria  per  la  verifica  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva
inerente “I lavori di ristrutturazione complementari all’installazione di una nuova RM 1,5 T al piano
4S  del  lotto  2  del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria Senese“- presa d’atto contratto di affitto ramo d’azienda dalla società DEDO
INGEGNERIA SRL (Affittante) al consorzio M&R (Affittuario).

CUP: I67H18002110008 - CIG: 84493765A6        

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”;

Visto la L.  120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020  “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Premesso che:
- con determina n. 648 del 02/07/2019 esecutiva ai sensi di legge è stato affidato alla Società CON-
SILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, P.I. 03975900485, sede legale in Firenze (FI), Viale dei
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Mille n. 70-74, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'impianto elettrico per le opere
propedeutiche impiantistiche relative allo spostamento del quadro elettrico generale con relative li-
nee di distribuzione e la redazione del progetto definitivo architettonico e impianti tecnologici, del
CSP, per la ristrutturazione dei locali per la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, denominata -
Fase B. CUP I67H18002110008 - CIG Z4C28C07CC;

-  con  determina  n. 818  del  14.10.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  affidato,  ai  sensi
dell’art.1, comma 2, lettera a), L. 120/2020 ,  il  “servizio di verifica del progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei locali per la nuova RMN da 1,5 T – Fase B, Piano 4S, II
Lotto,  del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria
Senese - CUP: I67H18002110008 - CIG: 84493765A6”, in applicazione dell’art. 26 e 46 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii,  alla  Società  DEDO INGEGNERIA SRL,  P.I.  12871750159,  sede  legale  in
Pescara (PE), Via Bologna n. 1,  per l’importo di € 19.709,70 oltre oneri di legge,  applicando un
ribasso  del  53,99999%,  rispetto  all'importo  a  base  d’asta, come  da  contratto  di  appalto  del
02/12/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;

- in data 13/01/2021, si è concluso il processo di verifica del Progetto Definitivo delle opere in
oggetto,  come da Rapporto Finale  di  Verifica del  Progetto Definitivo in  pari  data  redatto  dalla
società DEDO INGEGNERIA SRL che attesta la conformità del Progetto Definitivo ai criteri di cui
all’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

-  in  data  14/01/2021,  il  Dirigente  UOC  Realizzazioni  Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  quale
Responsabile Unico del procedimento, provvedeva a esprimere giudizio favorevole di validazione e
di accettabilità del progetto definitivo opere relative all’installazione della nuova RMN 1,5 T – Fase
B, Piano 4S, II Lotto, del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria  Senese,  come  da  Verbale  di  Validazione  del  Progetto  definitivo,  redatto  ai  sensi
dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

Ciò premesso:

- vista la comunicazione di affitto di ramo di azienda, pervenuta via pec da parte del Consorzio
M&R, con sede in via delle Vecchie Scuderie, 34, Olgiate Comasco (CO), P.I. 03976990139 ed ac-
quisita al prot. n. 16747 del 09.08.2021,  contenente il contratto stipulato presso il notaio Notaio
Dott.ssa Monica Scaravelli Rep. n. 54636 Racc. n. 19966 del 05/08/2021, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato e agli atti della stazione ap-
paltante, con il quale la società DEDO INGEGNERIA SRL concede in affitto al Consorzio M&R il
ramo d’azienda avente ad oggetto la fornitura di concessioni di esercizio e di servizi a favore di sog-
getti pubblici e privati, comprensivo di tutte le strumentazioni, i macchinari, le attrezzature, gli im-
pianti, le macchine da ufficio di cui all'elenco di cui all’elenco allegato A) al  citato contratto di af-
fitto;

-visto che l’affitto comprende: 
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1.  tutte  le  attrezzature,  i  mezzi,  gli  arredi  ed  i  beni  strumentali  utilizzati  per  lo  svolgimento  
dell’attività, di cui al sopra menzionato elenco allegato “A” al contratto;

2. tutti i contratti e/o ordini e/o commesse per la fornitura di beni e/o servizi, così come da elenco
allegato “B” al contratto d’affitto, comprensivo anche dell’appalto dell’Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Senese di cui in oggetto, CIG: 84493765A6, per un importo residuo di €9854,85, oltre
oneri previdenziali e fiscali;

Preso atto che:

- l’affitto avrà una durata di due anni, con decorrenza dal giorno 05/08/2021 e con scadenza natura-
le al 05/08/2023;
-  è garantito il completamento del servizio oltre i termini della data di scadenza naturale in virtù
della clausola contrattuale derogatoria, secondo cui “qualora alla data di Scadenza Naturale vi siano
una o più Commesse ancora in corso di esecuzione, la durata del Contratto sarà prorogata fino alla
data in cui tali Commesse abbiano avuto completa esecuzione ...”;

- giusto il contratto d’affitto, l’Affittuaria, Consorzio M&R,  non sarà responsabile dei debiti e dei
crediti aziendali, sorti sino alla data del 05/08/2019, i quali restano, rispettivamente, a carico e a fa-
vore dell’Affittante, società DEDO INGEGNERIA SRL;

Preso inoltre  atto che  il  Consorzio  M&R, ha  comunicato  con n.  2  pec  in  data  25/08/2021 e
30/08/2021  acquisite  rispettivamente  ai  protocolli  n.  17792  del  26/08/2021  e  n.  17987  del
31/08/2021, l’affidamento del servizio di cui in oggetto alla società LA MERCURIO SRL, in quali-
tà di consorziata esecutrice, con sede in via delle Vecchie Scuderie, 34, Olgiate Comasco (CO) P.I.
03645510136; 

Rilevato che l’ANAC con la delibera n. 244 del 08/03/2017 osserva che l’art. 106, comma 1 lettera
d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo alle modifiche dei contratti, prevede espressa-
mente alcune ipotesi di variante soggettiva, in particolare nel caso  in cui all’aggiudicatario iniziale
subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, ac-
quisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e ciò non sia
finalizzato ad eludere l’applicazione del codice;

Accertato che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei prescritti requisiti di legge del
subentrante Consorzio M&R e della consorziata esecutrice LA MERCURIO SRL;

Verificata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di prendere atto di tale affitto di
ramo di azienda agli effetti di tutti i diritti ed obblighi in atto con questa Amministrazione a favore
del consorzio sopra citato per il seguente appalto: “servizio di verifica del progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei locali per la nuova RMN da 1,5 T – Fase B, Piano 4S, II
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Lotto, del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Se-
nese - CUP: I67H18002110008 - CIG: 84493765A6”;

Preso atto che alla data del 05/08/2021, relativamente al servizio in oggetto è già stata eseguita la
prestazione relativa alla verifica della Progettazione Definitiva, di cui rispettivamente all’ordine n.
2021/3000011 del 12/02/2021 e alla fattura n. 5 del 12/02/2021, a favore della Società DEDO IN-
GEGNERIA SRL per la somma complessiva di € 12.503,83, (€ 9,854,85 oltre oneri previdenziali e
IVA), pagata nei termini di legge;

Dato atto che le successive liquidazioni per i futuri servizi, saranno in favore del nuovo beneficia-
rio Consorzio M&R.

Ritenuto che l’efficacia del subentro è subordinata alla variazione della documentazione a corredo
del contratto prodotta a suo tempo dalla società DEDO INGEGNERIA SRL, a favore del soggetto
subentrante;

 Dato 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 dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, adottato con Deliberazione n.
5 del 08/01/2019 e approvato con Deliberazione n. 157 del 22/02/2019; 

Considerato, pertanto, che non sussiste alcun legittimo impedimento al subentro nei modi e termini
come sopra riportati, del Consorzio M&R alla società DEDO INGEGNERIA SRL,  come incaricato
dell’affidamento di cui alla Determinazione n. 818 del 14.10.2020, agli stessi patti e condizioni di
cui al contratto di appalto originario, senza costi aggiuntivi per l’AOUS, per la parte ancora da ese-
guire relativa alla verifica della progettazione esecutiva;

DETERMINA 

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente
provvedimento:

1 Di prendere atto del contratto di affitto del ramo di azienda di cui al contratto stipulato pres-
so  il  notaio  Notaio  Dott.ssa  Monica  Scaravelli  Rep.  n.  54636  Racc.  n.  19966  in  data
05/08/2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non material-
mente allegato e agli atti della stazione appaltante,  tra la società DEDO INGEGNERIA SRL,
P.I.. 12871750159, Affittante, e il Consorzio M&R, Affittuario, con sede in via delle Vecchie
Scuderie,  34,  Olgiate  Comasco  (CO),  P.I.  03976990139, acquisito  al  prot.  n.  16747  del
09.08.2021 con durata dal 05/08/2021 al 05/08/2023, salvo proroga contrattuale fino alla data
di completa esecuzione di tutte le Commesse comprese nell’affitto di ramo di azienda.
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2 Di dare atto che il  Consorzio M&R ha affidato l’esecuzione del servizio in oggetto alla so-
cietà LA MERCURIO SRL, in qualità di consorziata esecutrice, con sede in via delle Vecchie
Scuderie, 34, Olgiate Comasco (CO) P.I. 03645510136,  come da n. 2 comunicazioni pec, in
data 25/08/2021 e 30/08/2021 acquisite rispettivamente ai protocolli n. 17792 del 26/08/2021
e n. 17987 del 31/08/2021.

3 Di dare atto che il Consorzio M&R e la società LA MERCURIO SRL, in qualità di consor-
ziata affidataria, dall’esame della documentazione presentata ed acquisita d’Ufficio, agli atti
del dipartimento tecnico, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lettera d), punto 2) del del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la partecipazione all’origi-
nario affidamento relativo al  “servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei la-
vori di ristrutturazione dei locali per la nuova RMN da 1,5 T – Fase B, Piano 4S, II Lotto, del
Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese
- CUP: I67H18002110008 - CIG: 84493765A6” e che pertanto può essere dato corso al su-
bentro del Consorzio M&R nel predetto appalto alla società DEDO INGEGNERIA SRL, giu-
sto il predetto contratto di affitto del ramo di azienda.

4 Di prendere atto che il Consorzio M&R subentra alla società DEDO INGEGNERIA SRL,
nei rapporti contrattuali in essere con l’AOUS.

5 Di subordinare  l’efficacia del subentro alla variazione della documentazione a corredo del
contratto prodotta a suo tempo dalla società DEDO INGEGNERIA SRL, a favore del soggetto
subentrante.

6 Di confermare, in ogni loro parte, il contenuto e le obbligazioni tutte pattuite nei contratti e
nelle determinazioni richiamati in premessa.

7 Di dare atto  che il subentro del Consorzio M&R alla società  DEDO INGEGNERIA SRL,
non comporta  costi aggiuntivi per l’AOUS rispetto a quelli di cui alla Determinazione n. 818
del 14.10.2020 e si realizza agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto origina-
rio, per la parte ancora da eseguire relativa alla verifica della progettazione esecutiva.

8 Di dare atto che alla data del 05/08/2021, relativamente al servizio in oggetto è già stata ese-
guita la prestazione relativa alla verifica della Progettazione Definitiva, di cui rispettivamente
all’ordine n.  2021/3000011 del 12/02/2021 e alla fattura n. 5 del 12/02/2021, a favore della
Società DEDO INGEGNERIA SRL per la somma complessiva di € 12.503,83, (€ 9,854,85 ol-
tre oneri previdenziali e IVA. 

9 Di dare atto che le successive liquidazioni per i futuri servizi, saranno in favore del nuovo
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beneficiario Consorzio M&R.

10 Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi e per adempimenti di cui all’art. 29  del
Codice Appalti.

11 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 dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, adotta-
to  con  Deliberazione  n.  5  del  08/01/2019  e  approvato  con  Deliberazione  n.  157  del
22/02/2019.

12 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.

                                                  Il Responsabile del procedimento
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)

Il Direttore ad interim UOC Realizzazioni
                                                   (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)


