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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. 632 del 4/06/2021 

 

DETERMINA  

 

OGGETTO: affidamento diretto di lavori, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 
n. 120 del 11/09/2020 per la realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di sostegno 
della strada di accesso al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”. Approvazione istanza compensazione dei 
prezzi ai sensi della Legge 106 del 23/07/2021. 

CIG: 8476961184                            

 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come “Codice”; 
 
Vista la 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 Determinazione n. 904 del 30/11/2020 venivano affidati i lavori specialistici di esecuzione 

di micropali e tiranti nell’ambito dei lavori necessari per il ripristino del muro di sostegno della 
strada di accesso al pronto soccorso alla Soc. Negropal Srl - P.I. e C.F. 03259770240 - con sede 
legale in via Castiglione n. 20, 36072 Chiampo (VI); 

−    sulla base dell’offerta presentata dalla citata società (acquisita al protocollo aziendale n. 23608 
del 18/11/2020), in data 22/01/2021 è stato stipulato il contratto per un importo netto di € 
143.987,39 aumentato di € 2.870,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un 
importo totale pari a € 146.858,03, oltre IVA; 

− nelle more della firma del contratto, in data 19/01/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Gianluca 
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Terrosi procedeva a redigere processo verbale di consegna parziale dei lavori in via d’urgenza. 
− in data 01/03/2021, il Direttore dei Lavori predisponeva processo verbale di consegna definitiva 

dei lavori; 
− in data 23/09/2021 il Direttore dei Lavori certificava l’ultimazione dei Lavori con relativo 

verbale; 
− in data 03/12/2021 l’impresa Negropal Srl inviava istanza di compensazione a mezzo PEC 

evidenziando i materiali da costruzione, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, che 
hanno subito una variazione dei prezzi, così come rilevati dal DM 11/11/2021, in particolare per 
quanto riguarda gli incrementi rilevati che hanno interessato le “tubazioni in ferro senza 
saldatura per armature di interventi geostrutturali”; 

− che detta istanza risulta pervenuta nei tempi previsti dal Decreto Legge n. 73; 
− il giorno 26/01/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso, a mezzo PEC, istanza di 

compensazione “caro materiali” - cantiere “Santa Maria alle Scotte” con allegati i calcoli relativi 
alla compensazione dei prezzi, eseguiti dal medesimo Direttore dei Lavori, in base alla Legge n. 
106 del 23/07/2021 di conversione con modificazioni del D.L. 25/05/2021 n. 73; 

 
Atteso che così come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1), le somme relative alla compensazione dei prezzi ammontano ad € 
3.550,06 oltre IVA di Legge 
 
Dato atto che, come da citata relazione, detti importi sono da considerare congrui e che gli stessi 
rientrano nel quadro economico dell’intervento; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare la maggiore spesa derivante dalla compensazione dei 
prezzi; 
 
Dato atto che il quadro economico dell’intervento in oggetto, rimodulato a seguito della 
compensazione dei prezzi, risulta essere quello dell’allegato 2 alla relazione del RUP e che la spesa 
è da imputarsi al conto economico 70310000 “manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e 
loro pertinenze” del bilancio di competenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; 
 
Ricordato che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è 
l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico; 
 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1. Di approvare la compensazione dei prezzi relativi ai materiali da costruzione, utilizzati 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, che hanno subito una variazione dei prezzi, così 
come da relazione del RUP allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1) per un ammontare di € 3.550,06 oltre IVA di Legge.  

2. Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, rimodulato a seguito della 
compensazione dei prezzi, dando atto che il nuovo Quadro Economico risulta essere quello 
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dell’allegato 2 alla relazione del RUP. 
3. Dare atto che, la spesa sopra evidenziata trova copertura nel quadro economico 

complessivo dell’intervento ed è imputata al conto economico 70310000 “manutenzioni e 
riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze” del bilancio di competenza 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

4. 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. 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni del Dipartimento 
Tecnico. 

6. 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 UOC REALIZZAZIONI                                    
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  

  
 
 
 



Allegato 1




