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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. 1199 del 25/11/2020 

 
DETERMINA 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 
11/09/2020, del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione del completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas 
medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese”.  CUP: I63B09000120006 - CIG: 8508030875    
 
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 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”; 
 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 456 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto "Appalto lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche e di 
compartimentazione delle scale A e B del I lotto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
Scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 140 d.lgs. 163/2006”; 
 
Richiamate e fatte proprie le premesse della stessa Deliberazione n. 456/2020; 
 
Preso atto della necessità di revisionare il progetto esecutivo per la parte rimanente dei lavori da 
svolgere, come si evince dalla suddetta deliberazione; 
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Rilevato che occorre procedere all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento dei lavori in oggetto, 
accertata l'impossibilità di eseguire il servizio internamente a causa degli impegni attinenti l'attività 
della struttura di appartenenza precedentemente assunti; 
  
Considerato che i lavori in oggetto ammontano complessivamente a € 1.575.000,00 inclusi oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi: 
• Opere edili (E.10)   € 750.000,00; 
• Impianti gas medicali (IA.01) € 200.000,00; 
• Impianti meccanici (IA.02)  €   25.000,00; 
• Impianti elettrici (IA.03)  € 600.000,00; 
 
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 € 74.323,90, 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 progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione del completamento dei lavori di 
realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e 
compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. dell’AOUS 74.323,90

  Totale servizi a base di gara 74.323,90
     
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Contributo ANAC (esonero) 00,00
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.972,96
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 17.005,31
  Totale somme a disposizione 19.978,27
     
  IMPORTO TOTALE 94.302,17

 
Appurato inoltre che l’intervento di adeguamento antincendio “Fase A” è previsto dal piano 
investimenti 2020-2022, deliberato con provvedimento 201/2020; 
 
Rilevato che la spesa di cui sopra è imputata al conto patrimoniale 11028004 “Immobilizzazioni in 
corso e acconti adeguamento antincendio. Nuove dorsali elettriche” del bilancio di competenza e 
trova copertura finanziaria nell’accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007); 
 
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) della L. 120 del 11 settembre 2020 di 
conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020, per “l’affidamento di servizi di importo inferiore a 
150.000,00 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro”, le Stazioni Appaltanti procedono mediante 



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. 

affidamento diretto, in deroga all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
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 1), la Stazione Appaltante ha inviato richiesta di preventivo 
di spesa, utilizzando la procedura prevista dall’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START, in data 12.11.2020 
 
Che per tanto, è stato richiesto preventivo di spesa a GIANI E CHELI – STUDIO DI 
INGNEGNERIA – P.I. 02363570512 in qualità di mandataria, presente nell'elenco dei professionisti 
dell'AOU Senese, approvato con Delibera n. 583 del 04/07/2019 e successivi aggiornamenti, in 
possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla 
normativa necessari per lo svolgimento dell’incarico; 
 
Dato atto che, a norma dell’art. 1 del L. 120/2020, la Stazione Appaltante ha scelto di affidare il 
servizio mediante l’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
 
Considerato che, alla data di scadenza dell'offerta indicata nel giorno 16.11.2020 entro le ore 
13.00, l’operatore economico sopra indicato ha presentato la propria Offerta come Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da GIANI E CHELI – STUDIO DI 
INGEGNERIA  (P.I. 02363570512) in qualità di Mandatario e PENTIUM ASSOCIATI STUDIO 
TECNICO (P.I. 01449030517) in qualità Mandante per un importo pari ad € 63.175,00 applicando 
un ribasso del 15,00042%, rispetto all'importo a base di gara. 
 
Vista la citata relazione (Allegato 1) nella quale il RUP propone l’affidamento del servizio in 
oggetto al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti GIANI E CHELI – STUDIO 
DI INGEGNERIA  (P.I. 02363570512) in qualità di Mandatario e PENTIUM ASSOCIATI STUDIO 
TECNICO (P.I. 01449030517) in qualità Mandante – sede legale del Mandatario in Arezzo, Via 
Pietro Lorenzetti, 3, per l’importo di € 63.175,00, 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 15,00042%,  che pertanto il relativo quadro economico risulta essere il seguente: 

A SERVIZI   
A.1 Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione del completamento dei lavori di 
realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e 
compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. dell’AOUS 63.175,00

  Totale servizi aggiudicati 63.175,00
     
B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 Contributo ANAC (esonero) 00,00
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.527,00
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B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 14.454,44
B.4 Ribasso offerto 11.148,90
B.5 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez B.4) 4%  445,96
B.6 IVA sui servizi (rif. Sez B.4+B.5) 22% 2.550,87
  Totale somme a disposizione 31.127,17
     
  IMPORTO TOTALE  94.302,17

 
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; 
 
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; 
 
Dato, inoltre, atto che al presente affidamento è stato attribuito il CIG: 8508030875; 
 
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 3); 
 

DETERMINA  
  
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di affidare il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per il completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, 
gas medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”, al Costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti GIANI E CHELI – STUDIO DI INGEGNERIA  (P.I. 
02363570512) in qualità di Mandatario e PENTIUM ASSOCIATI STUDIO TECNICO (P.I. 
01449030517) in qualità Mandante – sede legale del Mandatario in Arezzo, Via Pietro 
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Lorenzetti, 3, per l’importo di € 63.175,00, oltre CNPAIA e IVA di legge per i motivi esposti 
nella relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale parte e sostanziale dello 
stesso (Allegato 1); 
 

2) Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, sotto riportato, rimodulato a 
seguito dell’affidamento: 

 
A SERVIZI   
A.1 Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione del completamento dei lavori di 
realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e 
compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. dell’AOUS 63.175,00

  Totale servizi aggiudicati 63.175,00
     
B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 Contributo ANAC (esonero) 00,00
B.2 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez A.1) 4% 2.527,00
B.3 IVA sui servizi (rif. Sez A+B.2) 22% 14.454,44
B.4 Ribasso offerto 11.148,90
B.5 Contributo previdenziale CNPAIA (rif. Sez B.4) 4%  445,96
B.6 IVA sui servizi (rif. Sez B.4+B.5) 22% 2.550,87
  Totale somme a disposizione 31.127,17
     
  IMPORTO TOTALE  94.302,17
  

3) Di dare atto che l’intervento di adeguamento antincendio “Fase A” è previsto dal piano 
investimenti 2020-2022, deliberato con provvedimento 201/2020; 
 

4) Di imputare la spesa di cui sopra al conto patrimoniale 11028004 “Immobilizzazioni in 
corso e acconti adeguamento antincendio. Nuove dorsali elettriche” del bilancio di 
competenza e trova copertura finanziaria nell’accordo di programma 16/04/2009 (art. 
20/2007); 

 
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 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; 
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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; 
 

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 oggetto. 

 
 

                                                  Il Responsabile del procedimento 
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI) 

 
 Il Direttore UOC REALIZZAZIONI          

(Arch. FILIPPO TERZAGHI) 
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DISCIPLINARE 

Per l’affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 

120 del 11/09/2020, del servizio di ingegneria per la progettazione 

esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del 

completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, 

gas medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. 

Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”.  CUP: 

I63B09000120006 - CIG: 8508030875    

L’anno 2020 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, tra 

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

rappresentata dal Direttore della U.O.C. Realizzazioni Dr. Arch. Filippo 

Terzaghi, 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 modificata con Deliberazione n. 

217 del 09/03/2020 e :::::::::::::::::, nato a ::::::::::::: il ::::::::::::::, C.F. 

::::::::::::::::::::::, in qualità di Legale Rappresentante della Società 

:::::::::::::::::::::::::: Srl CF/ P.IVA :::::::::::::::: con sede legale :::::::::::::::::::::: 

in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico, e 

l'Ing./Arch./… :::::::::::::::::::::::::::, nato a ::::::::::::::::  (::::::) il :::::::::::::::: c.f. 

:::::::::::::::::::::::, in seguito per brevità denominato “’Affidatario”, in qualità 

di :::::::::::::::::::::::  di GIANI E CHELI STUDIO DI INGEGNERIA, 

Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti GIANI E 

CHELI STUDIO DI INGEGNERIA E PENTIUM ASSOCIATI  STUDIO 

TECNICO (Mandante), come da Atto di Costituzione RTP 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, sede legale della Mandataria in ::::::::::::::::::::: 
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(:::::) Via/Piazza ::::::::::::::::::::::::::: n.::::::, p.iva ::::::::::::::::::::::::::, iscritto al 

n. ::::::::::::::: dell'Albo ::::::::::::::::::::::::::::::: della Provincia di 

:::::::::::::::::::::, abilitato all’esercizio della professione ed in possesso dei 

requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico (di seguito “Affidatario”)  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 – Soggetti dell’incarico. 

 L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (in seguito Stazione Appaltante), 

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 U.O.C. Nuove Opere Arch. Filippo Terzaghi n. ::::: del 

:::::::::::::::::::, esecutiva ai sensi di legge, all’Affidatario, che come sopra 

costituito, sottoscrivendo  il presente disciplinare, accetta, l’incarico di cui 

all’art. 2, 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 altresì, sottoscrivendo il presente disciplinare, di aver 

preso piena e completa conoscenza della natura ed entità dell'incarico, 

dell’area dove verranno eseguiti i lavori e di ogni altra condizione e 

circostanza suscettibile di influire sullo svolgimento dell’incarico stesso e 

sulla determinazione del corrispettivo offerto, cosicché  non potrà in seguito 
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sollevare eccezione alcuna, né chiedere maggiorazioni del compenso di cui 

all’art. 5 per inesatta,  incompleta od erronea valutazione.    

Art.2 – Oggetto dell’incarico e soggetti deputati all’espletamento dello 

stesso. 

Il presente disciplinare ha ad oggetto la progettazione esecutiva e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del completamento dei 

lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e 

compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 

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

Nuove Opere dell'Azienda, ed in particolare con il Responsabile Unico del 

Procedimento dell’incarico Ing. Paolo Vecci Innocenti, che fornirà, per 

quanto di sua competenza, le indicazioni necessarie e/o richieste per il suo 

assolvimento. Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere osservate le 

norme di buona tecnica e di assicurazione della qualità che disciplinano le 

attività professionali relative. Tutti gli elaborati prodotti, sottoscritti e timbrati 

dall’interessato, devono essere forniti in cartaceo in duplice copia ed in un 

esemplare in formato digitale.   

Art. 3 Stipula contratto e consegna del servizio. 

Si dà atto che il presente disciplinare 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 dal Professionista, ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini dell'adozione dell'atto di 
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affidamento dei servizi. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente 

disciplinare si provvederà alla consegna del servizio.   

Art. 4 – Termine per l’espletamento dell’incarico. 

Il termine per l’espletamento dell’incarico di cui all’art. 2 è di giorni di 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dello stesso.  

Art. 5 – Onorari e spese. 

L’onorario per l’espletamento dell’incarico di cui all’art. 2 è determinato in € 

::::::::::::::::::::::::: (euro :::::::::::::::::::::::::::./::::::::) cui si aggiungono € 

:::::::::::::::::: (euro :::::::::::::::::::::::::::::::/:::::) per CNPAIA 4% e € :::::::::::::::: 

(euro :::::::::::::::::::::::::::::::/:::::) per IVA 22%, per un totale di € 

:::::::::::::::::::::::, come da preventivo. 

Art. 6 – Erogazione degli onorari. 

Sarà disposto il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 5, previa 

presentazione di fattura da parte del Professionista ed acquisizione del 

certificato di regolarità contributiva dello stesso. 

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo 

di questa Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(IPA) (UFIMAT). 

Quanto sopra ad eccezione di quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del 

Codice. 

La liquidazione sarà effettuata entro 60 gg. dalla data del provvedimento di 

pagamento, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN n. 

:::::::::::::::::::::::::::::::, aperto presso la banca :::::::::::::::::::::::: Agenzia di 

:::::::::::::::::::::::, Via :::::::::::::::::::::::::::::, intestato a ::::::::::::::::::::: Via 

::::::::::::::::: n.:::::, cap :::::::::: :::::::::::: (:::::), p.iva ::::::::::::::::::. 
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Le persone autorizzate ad operare su detto conto corrente bancario sono i 

Signori: 

- :::::::::::::::::::::::::::::::::::, in qualità di :::::::::::::::::::::::::::. - c.f. 

:::::::::::::::::::::::::::::.; 

- :::::::::::::::::::::::::::::::::::, in qualità di :::::::::::::::::::::::::::. - c.f. 

:::::::::::::::::::::::::::::.; 

L’affidatario, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di 

assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando per tutti i movimenti finanziari 

relativi al servizio in oggetto il conto corrente bancario, le cui coordinate sono 

sopra riportate. 

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso che le 

transazioni relative al servizio affidato vengano eseguite senza avvalersi del 

conto corrente bancario indicato.   

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 20% del valore del contratto da corrispondersi a seguito di 

costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa. 

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 
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data di erogazione della anticipazione.  

Art. 8- 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 :::::::::::::::::::::::::::::::), mediante la stipula della 

fideiussione bancaria / assicurativa n..................... del ....................... rilasciata 

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

...................................... valida fino alla emissione del certificato di regolare 

esecuzione del servizio, che sarà emesso dal Responsabile Unico del 

Procedimento entro 3 mesi dalla ultimazione dello stesso.  

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'affidatario. 

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. 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 
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considerati riservati e, dopo l’approvazione da parte dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese, diverranno e resteranno di sua esclusiva proprietà, 

sicché essa potrà liberamente farne uso nei modi e tempi ritenuti più 

opportuni. 

Art. 10 – Divieto di subappalto. 

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

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 o esterni. 

Art. 11 – Penali per inadempimento. Risoluzione del contratto per grave 

inadempimento.   

Nel caso di ritardi senza giustificato motivo e per cause indipendenti dalla 

volontà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sarà applicata una 

penale giornaliera pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo da decurtare 

dal pagamento immediatamente successivo, previa contestazione scritta degli 

addebiti.   

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.. 

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. 

6. 



 Allegato 3 

 8 

  Art. 12 – 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 al Professionista 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 dal comma 2 dell'art. 109 del 

Codice. 

Art. 13 – Controversie 

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

dell’incarico, ovvero circa l’interpretazione e l’applicazione della presente 

convenzione, dovrà avvenire secondo le procedure di cui all’art. 205 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Accordo bonario). La definizione delle 

controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del disciplinare 

d’incarico, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario di cui sopra, sarà deferita all’autorità giudiziaria 

ordinaria. Il Foro competente è quello di Siena.    

Art. 14 – Efficacia della convenzione 

Il presente disciplinare, formato da numero :::::: pagine, 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 
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sensi dell'art. 6, punto 1, del DPR 131/1986. 

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

digitale; si intenderà pertanto, stipulato alla data della 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 Ospedaliera Universitaria Senese n. 606 del 

06.07.2018. Per l'Affidatario sarà sottoscritto dal Dr. Arch. Riccardo Fanfani, 

i cui dati sono riportati in premessa del presente atto, che sottoscriverà per 

primo.   

Art. 15 – Spese della convenzione. 

Sono a carico del privato Affidatario le spese 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 ::::::::::::::::::::::::::), pari ad n. :::: marche da bollo da euro 16,00 

(sedici virgola zero) da apporre sulle due copie necessarie, è stata assolta in 

modo virtuale, giusta 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 "pagamento 

spese di bollo contratto per incarico per la progettazione esecutiva e CSP per 

completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas 
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medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. dell’AOUS. 

CIG: 8508030875”.  

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

unitamente al file del contratto sottoscritto. 

Art. 16 – Elezione del domicilio agli effetti della presente convenzione. 

Per tutti gli effetti della presente convenzione, l’Affidatario elegge il 

domicilio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada delle 

Scotte n. 14, Siena.   

Art. 17 – 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". 

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

contrattuale.  

Art. 18 – Norma di rinvio. 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa 

riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché ad 

ogni altra norma di legge e regolamento vigente in materia di perizie ed 

indagini geologiche ed attività complementari.   

Art. 19 – 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 OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

SENESE – Il Direttore UOC Nuove Opere - Arch. Filippo Terzaghi 

Per l’affidatario – Ing./Arch. ::::::::::::::::   

 


