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OGGETTO: Gara ESTAR per fornitura e posa in opera di una gamma camera per la U.O.C. 
Medicina Nucleare dell’AOU Senese - CIG n. 828210406f.  Approvazione Perizia di variante. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

 
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sani-
taria 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 regiona-
le” 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 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “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 relati-
vi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Richiamato l’art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., di istituzione e funzionamento 
dell’Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR); 
 
Premesso che 
- con Deliberazione del Direttore Generale ESTAR n. 151 del 08/04/2019, avente ad oggetto 
“Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali: revisione 
programmazione 2018 e approvazione programmazione anno 2019”, veniva di approvato “il Piano 
di Acquisto per l’anno 2019” da attuare tramite Appalti Specifici nel Sistema Dinamico di 
Acquisizione, prevedendo in particolare per l’AOUS l’acquisto di una gamma camera da destinare 
alla UOC Medicina Nucleare; 
- con nota prot.14109 del 01/07/2019 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha provveduto ad 
assicurare la relativa copertura economica;  
- con RdA n. 3286 prot. n. 48180 del 27/09/2020, l’AOU Senese ha perfezionato la richiesta per 
l’acquisizione del citato apparecchio elettromedicale per un importo complessivo di spesa pari a € 
800.000,00 IVA esclusa; 
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di ESTAR n. 559 
del 24/04/2020 veniva indetto un nuovo Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, avente ad oggetto “Acquisto e posa 
in opera di una Gamma Camera da destinare alla UOC Medicina Nucleare P.O. Le Scotte AOU 
Senese” con un importo a base d’asta stimato in € 800.000,00 (di cui oneri di interferenza pari a 
2.100,00 e costi della manodopera stimati pari a € 80.000,00), oneri fiscali esclusi; 
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di ESTAR n. 1428 
del 03/11/2020 avente ad oggetto: “Esito dell’A.S. nell’ambito dello SDA Apparecchiature 
Elettromedicali per la fornitura e posa in opera di una Gamma Camera per la UOC Medicina 
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Nucleare del P.O. Le Scotte dell’AOU Senese” si è proceduto all’aggiudicazione della fornitura in 
oggetto a favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Spa; 
- con successiva Determinazione del Dirigente della UOC Gare Strategiche di ESTAR n. 1740 del 
18/12/2020 si provvedeva ad autorizzare la Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Spa ad 
affidare in subappalto alla ditta BORGHINI E CINOTTI Srl le attività di opere edili ed 
impiantistiche propedeutiche all’installazione della fornitura in oggetto aggiudicata con 
Determinazione n. 1428 del 03/11/2020, per l’importo di € 77.000,00 oltre IVA compresi € 2.100,00 
di oneri per la sicurezza come da art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008; 
- con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 302 del 18/03/2021 veniva preso atto 
dell’aggiudicazione da parte di ESTAR e contestualmente venivano nominati il RES nella persona 
dell’Ing. Gabriele Cevenini afferente alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e il DEC nella persona dell’Ing. Pietro Barberini, Direttore dalla UOC 
Tecnologie Sanitarie AOU Senese di Estar, Ing. Pietro Barberini, 
- con Determinazione del Direttore ad Interim della UOC Realizzazioni n. 478 del 28/05/2021 
veniva nominato Direttore dei Lavori e CSE l’Arch. Filippo Casini; 
 
Rilevato che, così come da relazione del RES allegata quale parte integrante e sostanziale al presen-
te atto (Allegato 1), si è reso necessario procedere con una variante a seguito di precise e motivate 
richieste da parte della Committenza nel corso dei lavori e che non eseguire in questa fase di cantie-
re tutte le lavorazioni previste dalla variante comporterebbe enormi svantaggi dal punto di vista 
economico/sanitario e dilatazione delle tempistiche per una successiva gara di appalto (a fine “vita 
utile” dell’apparecchiatura) con un notevole disagio per gli utenti del servizio; 

Atteso che la variante in corso d’opera si esplicita negli interventi meglio dettagliati nella allegata 
relazione; 

Dato atto che, come riportato nella citata relazione, la Variante in oggetto rientra fra i casi previsti 
dall’art. 106 comma 1 lett. b. del D.Lgs n.50/2016; 

Rilevato che il Direttore dei Lavori ha redatto apposita relazione tecnica e relativi elaborati proget-
tuali (elencati nella relazione del RES e posti agli atti del procedimento); 

Considerato che, così come riportato nella relazione del RES di cui all’allegato 1, l’importo della 
perizia di Variante, ammonta ad € 31.636,31 IVA esclusa (al netto di ribasso aggiudicazione gara del 
13,79%); 

Dato atto che come rilevato nella citata relazione del RES l’importo di variante, rispetto a quello 
del contratto di gara, a consuntivo, comporta un incremento del 5,05% e che lo stesso ricade nel 1/5 
d’obbligo e pertanto risulta ammissibile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.106 comma 2 lettera b), in 
quanto inferiore al 15% dell’importo contrattuale; 

Atteso che, come meglio dettagliato nel Quadro Economico contenuto nella relazione del RES ed 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2), l’importo di 
variante risulta inferiore alla somma accantonata col ribasso d’asta del 13,79% e che pertanto la Va-
riante in oggetto trova copertura nel quadro economico complessivo dell’intervento; 
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Ritenuto opportuno approvare la variante in esame e il nuovo quadro economico, contenuto nella 
relazione del RES ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Alle-
gato 2); 

Ritenuto altresì opportuno procedere con l’affidamento dei lavori necessari per la realizzazione 
della citata Variante all’appaltatore;  

Considerato che la spesa sopra evidenziata risulta interamente coperta con finanziamento regionale 
di cui alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1313/2013 – DDRT 18502-2019; 

Esaminato senza rilievi da parte del RES lo schema di atto di sottomissione allegato quale parte in-
tegrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3), predisposto in quanto l’importo della 
Variante oggetto del presente provvedimento comporta un incremento del 5,05%, ricadendo nel 1/5 
d’obbligo; 

Dato atto che il Dirigente proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC 
Realizzazioni del Dipartimento Tecnico, anche in veste di Responsabile del procedimento di cui alla 
L. 241/1990 e ss.mm.ii., per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e 
sostanziale del presente atto; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di competenza; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1. Di approvare la variante, di cui alla relazione del RES allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), ai lavori di fornitura e posa in opera di 
una gamma camera per la U.O.C. Medicina Nucleare dell’AOU Senese per un importo netto 
pari a euro 31.636,31 IVA esclusa, dando atto che lo stesso rientra nel quadro economico 
dell’intervento. 

2. Di approvare il nuovo quadro economico, contenuto nella relazione del RES ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2). 

3. Di affidare i lavori necessari per la realizzazione della citata Variante all’appaltatore. 
4. Di dare atto che la spesa sopra evidenziata risulta interamente coperta con finanziamento 

regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1313/2013 – DDRT 18502-
2019; 

5. Di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato quale parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento (Allegato 3). 

6. Di trasmettere le risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, com-

ma 2, della L.R.T. 40/2005.  
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 42, comma 4 della 

L.R.T. 40/2005, stante la necessità di procedere con i lavori indicati. 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
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F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO 
      F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                                                     F.to Dott. Roberto Gusinu 

 



 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

 
 

 

RELAZIONE DEL RES 

 

 
OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere relative all’installazione di una Gamma Camera 

(compresa disinstallazione dell'attuale macchina mod. Philips Forte) da destinare alla UOC 

Medicina Nucleare del P.O. Le Scotte di questa Azienda Sanitaria - Approvazione perizia di 

Variante 1.  

CIG   gara   ESTAR: n. 828210406F 

CIG derivato AOUS: n. 879811415B 

 

• Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

• Tipo di gara: Appalto Specifico nell’ambito di un sistema dinamico di 

acquisizione indetto in data 24/04/2020 

• Responsabile Unico del Procedimento ESTAR: Filippo Omoboni  

• Responsabile dell’esecuzione del contratto: Prof. Ing. Gabriele Cevenini 

• Impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori: GE Medical Systems Italia SpA, 

con sede legale in Corso Umberto I, n. 379,  

• Contratto: Contratto di fornitura stipulato il 28/06/2021 tra l'AOUS e l'Impresa 

GE Medical Systems Italia SpA 

• Direttore dei Lavori e CSE: Arch. Filippo Casini 

 

PREMESSA 

Si riepilogano i principali atti inerenti la fornitura in oggetto: 

• con determinazione del Direttore del Dipartimento ABS di ESTAR n. 559 del 24/04/2020, 

si è proceduto all’indizione di un Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione di Apparecchiature Elettromedicali, per la stipula di un contratto per la 

fornitura in acquisto e posa in opera di una Gamma Camera (compresi disinstallazione 

dell'attuale macchina mod. Philips Forte) da destinare alla UOC Medicina Nucleare del 

P.O. Le Scotte di questa Azienda Sanitaria;  

Allegato 1
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• con determinazione del Direttore del Dipartimento ABS di ESTAR n. 1428 03/11/2020, 

divenuta esecutiva a termini di legge, si è proceduto all’aggiudicazione della fornitura in 

parola in favore della Ditta GE Medical Systems Italia SpA, CIG n. 828210406F; 

• la Ditta GE Medical Systems Italia SpA ha presentato al Dip. Tecnico AOUS il progetto 

esecutivo in data 20/12/2020 (Prot. GE-MSI: AP-156/SM/sds/2020) redatto dall’Ing. 

Shahram Motavalli, Progettista - Direttore Tecnico; 

• la Ditta GE Medical Systems Italia SpA ha presentato una dettagliata Relazione 

descrittiva servizio assistenza tecnica per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 

datata 17/10/2019 (versione 10); 

• esiste garanzia fideiussoria definitiva (per Lavori, Servizi e Forniture), Fideiussione nr. 

S089992060651, stipulata in data 11/11/2020 e integrata con modifica del 29/12/2020, 

da parte di INTESA SANPAOLO S.p.A. Direzione Centrale Operations Corporate Trade 

Finance & Cross-Border Operations – Assago; 

• su specifica richiesta dell’Uff. Tecnico dell’AOUS, il Comune di Siena, in data 

01/04/2021, ha rilasciato parere multidisciplinare favorevole (rif. P.E. 574/2021), circa la 

derogabilità dell’altezza locale per l'istallazione di un sistema SPECT/CT – AOUS SM 

Alle Scotte 

• i progettisti incaricati dalla Ditta GE Medical Systems Italia SpA hanno redatto il progetto 

esecutivo quantificando il costo complessivo dell’intervento (al netto di IVA) disaggregato 

nei seguenti elementi costitutivi: 

- Apparecchiature, € 596.400 (euro cinquecentonovantaseimilaquattrocento) di cui € 

1.348,67 per oneri sicurezza e € 13.665,00 per manodopera; 

- Lavori edili ed impiantistici, € 91.500 (euro novantunomilacinquecento) comprensivi di 

oneri di sicurezza, opere edili ed impiantistiche, oneri tecnici e manodopera; 

• esiste idonea copertura economica della fornitura da parte di AOUS (Prot. 14109 del 

01/07/2019), per una spesa di € 976.000,00, IVA inclusa, su contributi FSI non utilizzati, 

destinati ad investimenti, progetto 150; 

• con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 302 del 18/03/2021 veniva preso 

atto dell’aggiudicazione da parte di ESTAR e contestualmente venivano nominati il RES 

nella persona dell’Ing. Gabriele Cevenini e il DEC nella persona dell’Ing. Pietro Barberini; 
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• con Determinazione del Direttore ad Interim della UOC Realizzazioni n. 478 del 

28/05/2021 veniva nominato Direttore dei Lavori e CSE l’Arch. Filippo Casini; 

• in riferimento all’art. 47 c.2 lettera b), c.3 lettera b) e in via transitoria art. 357 c.18 del 

D.P.R. 207/2010, è stato incaricato in qualità di soggetto addetto alla verifica il 

professionista Ing. Paolo Vecci, Dirigente Dipartimento Tecnico AOUS,  

• le operazioni di verifica sono state effettuate in data 28/05/2021, dall’ Ing. Paolo Vecci, 

Dirigente Dipartimento Tecnico AOUS, e dall’Ing. Pietro Barberini, Direttore U.O.C. 

Tecnologie Sanitarie AOUS (DEC del contratto), in contraddittorio con i progettisti, ed al 

termine delle operazioni è stato redatto e sottoscritto apposito Verbale di verifica del 

progetto definitivo da parte del soggetto preposto;  

 

INTERVENTO PRINCIPALE 

L’intervento è stato realizzato nel reparto di Medicina Nucleare dello AOU Senese al terzo lotto 

piano -4. Sono stati effettuati interventi per consentire la sostituzione di una vecchia 

apparecchiatura con una nuova Gamma Camera per TC SPECT. 

Gli interventi hanno riguardato: 

- Smontaggio di pannellature/schermature e dismissione di macchinari; 

- Modifiche interne con lo smontaggio di alcune pareti in cartongesso; 

- Interventi di adeguamento e sistemazione dell’impianto di riscaldamento/condizionamento; 

- Adeguamento dell’impianto elettrico; 

- Rimontaggio di nuove pannellature/schermature nella sala TC; 

- Fornitura di nuova apparecchiatura per TC SPECT. 

 

IMPORTO LAVORI EDILI/IMPIANTISTICI DA GARA DI APPALTO (al netto di ribasso 

aggiudicazione gara pari al 13,79%): € 91.500,00+iva 

 

Fasi di lavoro 

➢ L’inizio dei lavori è avvenuto in data 14 luglio 2021 a seguito di presentazione al Comune di 

Siena di pratica autorizzativa Cila n. 1920/2021. 

➢ Successivamente all’inizio dei lavori si è resa necessaria una variante in corso d’opera 

con presentazione al Comune di Siena di pratica autorizzativa Cila n. 2504/2021. 

➢ La variante in corso d’opera comporta un incremento dei costi dei lavori edili/impiantistici e 

delle spese tecniche. 
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MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

La variante in corso d’opera si è resa necessaria sia a seguito di precise e motivate richieste da 

parte della Committenza nel corso dei lavori, sia per fondate decisioni dei responsabili esperti del 

settore in cui si inquadra la fornitura. Essa si esplicita nei seguenti 4 interventi, le cui motivazioni 

sono riportate con carattere sottolineato: 

1. INTEGRAZIONE/REALIZZAZIONE SCHERMATURE DAI RAGGI X (ANTI-X) SALA ESAMI: contropareti in 

cartongesso schermate lato locale comandi, visiva e serramento scorrevole anti-X. La sala 

esami sarà completata con protezioni contro le radiazioni ionizzanti; le schermature 

saranno conformi alla destinazione operativa dei locali, in ottemperanza alle indicazioni 

ricevute dall’esperto qualificato Dr. Banci Buonamici, Direttore della UOC Fisica Sanitaria 

dell’AOU Senese, che chiede di integrare le protezioni anti-x previste aumentandole da 1 a 

2 mm di Pb sulla parete che confina con il locale comandi, mentre il serramento lato 

corridoio è stato conservato l’esistente e sulla parete lato corridoio non verrà aggiunta 

protezione anti-x. Tale richiesta, che si inquadra in una importante misura di sicurezza, era 

stata concordata con la ditta esecutrice come oggetto di variante e riportata nel “Verbale 

per la verifica della progettazione” del 28/05/2021. La necessità di procedere a tale 

intervento in variante è riportata anche nel documento di “Verifica conclusiva” dell’Ing. 

Paolo Vecci Innocenti, RUP dei lavori, del 17/06/2021. 

2. REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL SOLAIO. Tutti i materiali impiegati nel 

progetto saranno conformi a quanto prescritto al punto 3.2 del D.M. 18 settembre 2002 

aggiornato con D.M. 19 marzo 2015. I materiali non infiammabili, ma combustibili quali 

laccatura, guarnizioni, vernici non dovranno sviluppare gas tossici in caso d’incendio. Su 

tutta la superficie del solaio dell’area d’intervento verrà realizzata una protezione 

antincendio mediante l’applicazione di lastre in calcio silicato realizzata, come segue. 

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio 

silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mq e bordi 

dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di 

larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore 

lastre fino a 12 mm per resistenza al fuoco fino a REI 180 e stuccatura dei giunti.  

L’intervento, presenta giustificazioni di sicurezza similari a quello precedente ed era stato 

ugualmente concordato con la ditta esecutrice come oggetto di variante nei suddetti 

“Verbale per la verifica della progettazione” del 28/05/2021 e “Verifica conclusiva” del 

17/06/2021. Inoltre, stante la necessità di mettere a norma antincendio i solai dell’intero 

reparto di Medicina Nucleare con intervento programmato nei prossimi mesi, tale intervento 

di variante presenta l’ulteriore vantaggio di anticipare tempi e costi per adeguamento.  

3. ADEGUAMENTO E INTERVENTO SUI QUADRI ELETTRICI. Anche in tal caso, circa le motivazioni, 

si richiamano i documenti di cui ai due interventi precedenti. In particolare, risulta 

conveniente sia collocare un pulsante di sgancio nell’alimentazione della sola TC SPECT, 

sia implementare e/o sostituire i quadri dell’impianto elettrico oggetto di modifica. 
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4. SUDDIVISIONE DELLA SALA DI CONTROLLO IN DUE DISTINTE SALE di cui una da adibire sempre a 

sala controllo mentre l'altra a zona disimpegno, per una più facile gestione da parte degli 

operatori tecnici e una loro migliore operatività, con conseguenti vantaggi nella riduzione 

delle tempistiche e nella aumentata qualità di esecuzione degli esami radiografici. Tale 

modifica è prevista realizzarsi tramite l’inserimento di una parete divisoria in cartongesso e 

di una porta a scrigno che permette il collegamento tra i due locali. Per inserire il nuovo 

divisorio la porta dell’antibagno viene spostata sul lato opposto del locale, chiudendo il 

vano porta esistente e riaprendolo in nuova posizione più defilata. Questo intervento 

comporta necessariamente interventi edili anche nel servizio igienico oltre a modifiche 

sostanziose nell'impianto meccanico/elettrico degli ambienti. 

 
Si propone che tali interventi vengano inquadrati secondo quanto stabilito dal D.L.gs n.50/2016 

art. 106 comma 1 lett. b.  

In relazione a ciò, non eseguire in questa fase di cantiere le lavorazioni previste dalla variante 

avrebbe comportato sia notevoli svantaggi dal punto di vista economico/sanitario, sia una 

dilatazione delle tempistiche per successive gare di appalto (a fine ‘vita utile’ dell’apparecchiatura) 

con un consistente disagio per gli utenti del servizio. Gli interventi di variante ci consentono altresì 

una maggiore flessibilità nel rispetto dei vincoli di installazione, considerando anche possibili future 

aggiudicazioni di altre ditte. 

 
 
TOTALE LAVORI VARIANTE (al netto di ribasso aggiudicazione gara del 13,79%): 

€ 31.636,31+iva 

 
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI EDILI/IMPIANTISTICI (al netto di ribasso aggiudicazione gara 

del 13,79%): € 123.013,14+iva 

 
Si elencano i documenti integrativi di riferimento alla variante, l’ultimo dei quali è allegato alla 
presente: 

• Verbale per la verifica della progettazione del RES della fornitura, Ing. Gabriele Cevenini, 

del 28/05/2021 

• Verifica conclusiva del RUP dei Lavori, Ing. Paolo Vecci Innocenti, del 17/06/2021 

• Relazione generale lavori TC SPECT (comprensiva di tavole grafiche) del Direttore dei 

Lavori, Arch. Filippo Casini, del settembre 2021 

• Computo metrico estimativo e Analisi dei prezzi, del Direttore dei Lavori, del 20/09/2021 

• Atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi 

 
Si riporta qui di seguito un quadro economico dettagliato della fornitura e della variante 
comprendente sia le spese tecniche inerenti all’aggiudicazione di gara, sia quelle di variante e il 
relativo raffronto.  
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QUADRO ECONOMICO 
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GAMMA CAMERA PER TC SPECT, PRESSO MEDICINA NUCLEARE (LOTTO 3 - PIANO -4)  

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE” 
  

VOCE DESCRIZIONE   AGGIUDICAZIONE 
GARA 

VARIANTE TOTALE 

A DISPONIBILITÀ ECONOMICA - IVA INCLUSA € 976.000,00  € 976.000,00 

B VALORE A BASE D’ASTA – IVA ESCLUSA € 800.000,00  € 800.000,00 

C APPARECCHIATURA (comprensivo di manodopera e oneri sicurezza)    

C.1 Gamma camera  € 480.000,00  € 480.000,00 

C.2 Coppia di collimatori a bassa energia  € 15.000,00  € 15.000,00 

C.3 Coppia di collimatori ad alta energia  € 15.000,00  € 15.000,00 

C.4 Coppia PIN HOLE  € 10.000,00  € 10.000,00 

C.5 Sorgente di Cobalto  € 4.000,00  € 4.000,00 

C.6 Fantoccio AAPM  € 6.100,00  € 6.100,00 

C.7 Quadro elettrico  € 5.000,00  € 5.000,00 

C.8 Stazione di elaborazione remota  € 55.300,00  € 55.300,00 

C.9 N.2 workstation client a doppio monitor medicale  € 6.000,00  € 6.000,00 

C.10 Manodopera metalmeccanica (compresa nelle voci precedenti)  € 42.069,00  € 42.069,00 

C.11 Costi sicurezza aziendale (compresi nelle voci precedenti)  € 5.519,00  € 5.519,00 

C.12 TOTALE APPARECCHIATURA (C.1-9) - IVA ESCLUSA   € 596.400,00  € 596.400,00 

D LAVORI    

D.1 Opere edili ed affini (inclusi sicurezza ed eventuale rinforzo solaio)  € 22.330,76 € 27.502,86 € 49.833,62 
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D.2 Schermatura anti-X  € 29.029,08 € -247,62 € 28.781,46 

D.3 Modifiche e/o integrazioni impianti meccanici e condizionamento  € 7.748,05  € 7.748,05 

D.4 Modifiche e/o integrazioni impianti elettrici speciali  € 26.482,41 € 4.257,90 € 30.740,31 

D.5 Modifiche e/o integrazione impianto gas  € 688,20  € 688,20 

D.6 Progettazione, CSP e CSE  € 5.221,50  € 5.221,50 

D.7 TOTALE LAVORI A PREVENTIVO (D.1-6) (IVA ESCLUSA)   € 91.500,00  € 91.500,00 

D.8 Delta tra importo gara appalto ed importo consuntivo CME  € -123,17  € -123,17 

D.9 TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO (D.7-D.8) (IVA ESCLUSA)   € 91.376,83 € 31.636,31 € 123.013,14 

E Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.100,00  € 2.100,00 

F VALORE EFFETTIVO A BASE D’ASTA (B-E) € 797.900,00  € 797.900,00 

G IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE (C.12+D.7) € 687.900,00  € 687.900,00 

G.1 RIBASSO D’ASTA % (1-G/F)*100  13,79%   

H SPESE TECNICHE      

H.1 
Direzione lavori, coordinamento sicurezza fase esecuzione, contabilità, 
liquidazione, certificato regolare esecuzione, presentazione pratiche 
autorizzative 

  € 9.965,50 € 3.500,00 € 13.465,50 

H.2 Contributo previdenziale CNPAIA 4%   € 398,62 € 140,00 € 538,62 

H.3 TOTALE SPESE TECNICHE (H.1-2) (IVA ESCLUSA)   € 10.364,12 € 3.640,00 € 14.004,12 

L.1 IMPORTO TOTALE (C.12+D.9+H.3) (IVA ESCLUSA)   € 698.140,95 € 35.276,31 € 733.417,26 

L.2 IVA al 22% su L.1 € 153.591,01 € 7.760,79 € 161.351,80 

L.3 IMPORTO TOTALE (L.1+L.2) (IVA INCLUSA)   € 851.731,96 € 43.037,10 € 894.769,06 
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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Per quanto concerne i lavori, dalla redazione del computo metrico estimativo di variante e dal 

concordamento dei nuovi prezzi (al netto del ribasso di gara), si è avuto un incremento totale di 

€ 43.037,10, IVA inclusa, al netto del ribasso di gara. 

L’importo di variante, rispetto a quello del contratto di gara, a consuntivo, comporta un incremento del 

5,05% e quindi all’interno de 1/5 d’obbligo e perciò è predisposto l’atto di sottomissione che viene 

approvato nella presente delibera.  

Tale modifica contrattuale risulta ammissibile ai sensi del D.Lga. 50/2016 art.106 comma 2, in quanto 

inferiore al 15% dell’importo contrattuale.  

Dal quadro economico di raffronto, derivante dalla perizia di variante, si evince che l’importo di 

variante è inferiore alla somma risparmiata col ribasso d’asta del 13,79%. In particolare, l’importo a 

base d’asta (IVA al 22% inclusa) è pari a € 976.000,00 (disponibilità economica), mentre l’importo 

totale della fornitura (IVA inclusa) comprensivo di variante, considerato il ribasso d’asta, è 

abbondantemente al di sotto di tale cifra, cioè esattamente pari a € 894.769,06 (IVA inclusa). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Siena, 18/10/2021 
 
 

Il RES del contratto 
                                                                                 Prof. Ing. Gabriele Cevenini 
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QUADRO ECONOMICO 
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GAMMA CAMERA PER TC SPECT, PRESSO MEDICINA NUCLEARE (LOTTO 3 - PIANO -4)  

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE” 
  

VOCE DESCRIZIONE   AGGIUDICAZIONE 
GARA 

VARIANTE TOTALE 

A DISPONIBILITÀ ECONOMICA - IVA INCLUSA € 976.000,00  € 976.000,00 

B VALORE A BASE D’ASTA – IVA ESCLUSA € 800.000,00  € 800.000,00 

C APPARECCHIATURA (comprensivo di manodopera e oneri sicurezza)    

C.1 Gamma camera  € 480.000,00  € 480.000,00 

C.2 Coppia di collimatori a bassa energia  € 15.000,00  € 15.000,00 

C.3 Coppia di collimatori ad alta energia  € 15.000,00  € 15.000,00 

C.4 Coppia PIN HOLE  € 10.000,00  € 10.000,00 

C.5 Sorgente di Cobalto  € 4.000,00  € 4.000,00 

C.6 Fantoccio AAPM  € 6.100,00  € 6.100,00 

C.7 Quadro elettrico  € 5.000,00  € 5.000,00 

C.8 Stazione di elaborazione remota  € 55.300,00  € 55.300,00 

C.9 N.2 workstation client a doppio monitor medicale  € 6.000,00  € 6.000,00 

C.10 Manodopera metalmeccanica (compresa nelle voci precedenti)  € 42.069,00  € 42.069,00 

C.11 Costi sicurezza aziendale (compresi nelle voci precedenti)  € 5.519,00  € 5.519,00 

C.12 TOTALE APPARECCHIATURA (C.1-9) - IVA ESCLUSA   € 596.400,00  € 596.400,00 

D LAVORI    

D.1 Opere edili ed affini (inclusi sicurezza ed eventuale rinforzo solaio)  € 22.330,76 € 27.502,86 € 49.833,62 

Allegato 2
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D.2 Schermatura anti-X  € 29.029,08 € -247,62 € 28.781,46 

D.3 Modifiche e/o integrazioni impianti meccanici e condizionamento  € 7.748,05  € 7.748,05 

D.4 Modifiche e/o integrazioni impianti elettrici speciali  € 26.482,41 € 4.257,90 € 30.740,31 

D.5 Modifiche e/o integrazione impianto gas  € 688,20  € 688,20 

D.6 Progettazione, CSP e CSE  € 5.221,50  € 5.221,50 

D.7 TOTALE LAVORI A PREVENTIVO (D.1-6) (IVA ESCLUSA)   € 91.500,00  € 91.500,00 

D.8 Delta tra importo gara appalto ed importo consuntivo CME  € -123,17  € -123,17 

D.9 TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO (D.7-D.8) (IVA ESCLUSA)   € 91.376,83 € 31.636,31 € 123.013,14 

E Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.100,00  € 2.100,00 

F VALORE EFFETTIVO A BASE D’ASTA (B-E) € 797.900,00  € 797.900,00 

G IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE (C.12+D.7) € 687.900,00  € 687.900,00 

G.1 RIBASSO D’ASTA % (1-G/F)*100  13,79%   

H SPESE TECNICHE      

H.1 
Direzione lavori, coordinamento sicurezza fase esecuzione, contabilità, 
liquidazione, certificato regolare esecuzione, presentazione pratiche 
autorizzative 

  € 9.965,50 € 3.500,00 € 13.465,50 

H.2 Contributo previdenziale CNPAIA 4%   € 398,62 € 140,00 € 538,62 

H.3 TOTALE SPESE TECNICHE (H.1-2) (IVA ESCLUSA)   € 10.364,12 € 3.640,00 € 14.004,12 

L.1 IMPORTO TOTALE (C.12+D.9+H.3) (IVA ESCLUSA)   € 698.140,95 € 35.276,31 € 733.417,26 

L.2 IVA al 22% su L.1 € 153.591,01 € 7.760,79 € 161.351,80 

L.3 IMPORTO TOTALE (L.1+L.2) (IVA INCLUSA)   € 851.731,96 € 43.037,10 € 894.769,06 



Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SENESE 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 

 

Lavori:  Lavori per la realizzazione delle opere relative all’installazione di una Gamma Camera (compresa 

disinstallazione dell'attuale macchina mod. Philips Forte) da destinare alla UOC Medicina Nucleare del P.O. 

Le Scotte di questa Azienda Sanitaria. 

Tipo di gara: Appalto Specifico nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione indetto in data 

24/04/2020 

Contratto: Contratto di fornitura stipulato il 28/06/2021 tra l'AOUS e l'Impresa GE Medical Systems Italia 

SpA - Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 302 del 18/03/2021 

Responsabile Unico del Procedimento ESTAR: Filippo Omoboni  

Responsabile dell’esecuzione del contratto: Prof. Ing. Gabriele Cevenini 

Direttore Esecuzione Contratti: Ing. Pietro Barberini 

 

Impresa: GE Medical Systems Italia SpA 

Direttore dei Lavori e CSE: Arch. Filippo Casini 

 

Importo lavori edili di gara: 91.500,00 € + iva 

 

 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di AGOSTO presso AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SENESE 

PREMESSO 

 - che, con Contratto di fornitura stipulato il 28706/2021 tra l'AOUS e l'Impresa GE Medical Systems Italia 

SpA - Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 302 del 18/03/2021 

 

- che, nel corso dell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata la necessità di redigere una 

perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti 

dalle previsioni progettuali ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;  

- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono 

essere così riassunti:  

Allegato 3



 

 

1) INTEGRAZIONE/REALIZZAZIONE SCHERMATURE DAI RAGGI X (ANTI-X) SALA ESAMI 

2) REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL SOLAIO 

3) ADEGUAMENTO E INTERVENTO SUI QUADRI ELETTRICI 

4) SUDDIVISIONE DELLA SALA DI CONTROLLO IN DUE DISTINTE SALE 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Art. 1. 

Il Sig. Ing. Antonio Spera titolare (legale rappresentante o procuratore speciale) dell’impresa GE Medical 

Systems Italia SpA  esecutrice dei lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della 

perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Filippo Casini in data 04-08-2021 

secondo gli elaborati allegati e consistenti in:  

1) Progetto di Variante (planimetrie) 

2) Relazione di Variante;  

3) Quadro Comparativo. L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del 

contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con 

il presente atto e che saranno anch’essi soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione.  

 

Art. 2.  

L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad  31.636,31 € 

OLTRE IVA al netto del ribasso d’asta anzidetto. 

 

Art. 3.  

Ai sensi dell’art. 136 del DPR 554/99 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base del prezziario di 

cui all’art. 34, comma 1, DPR 554/99, dei prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavandoli da 

regolari nuove analisi.  

 

 

 



 ELENCO NUOVI PREZZI  

 

Nr. 1 - NP.ED.195084 

Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da 

amianto,  omologate  in  Euroclasse  A1,  con  densità  875  kg/mq  e  bordi  dritti,  applicate  in  aderenza 

all'intradosso  del  solaio  su  strisce  distanziali  di  calcio  silicato  di larghezza  100  mm con  passo  600  

mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre fino a 12 mm per resistenza al fuoco fino a 

REI 180, compresa stuccatura dei giunti.  151,31 €/mq 

 

Nr. 2  - NP.X.1102.1  

Contropareti in cartongesso schermate complete di struttura da fissare su pareti esistenti. Schermatura  

parete  su muratura  mediante  pannellatura  murale  in  cartongesso  piombato  preaccoppiato  a lamina di 

piombo, titolo 99.9% calibrata e spazzolata, ricavata da puri pani vergini. Schermatura sui giunti di 

sovrapposizione e di fissaggio. Struttura metalliza sez.mm. 50 da fissare a pavimento ed a soffitto. La 

struttura  permette  il  passaggio  dell'impiantistica  all'interno  dell'intercapedine.  Lastra  di  gesso  

rivestito spess.mm. 12,5 avvitata alla struttura metallica per chiusura controparete, con stuccatura dei 

giunti. - contropareti in cartongesso schermate con Pb. mm1 + Placcaggio con lastra di cartongesso.   

195,00 €/mq 

 

Nr. 3  - NP.X.1102.2 

Contropareti in cartongesso schermate complete di struttura da fissare su pareti esistenti. Schermatura  

parete  su muratura  mediante  pannellatura  murale  in  cartongesso  piombato  preaccoppiato  a lamina di 

piombo, titolo 99.9% calibrata e spazzolata, ricavata da puri pani vergini. Schermatura sui giunti di 

sovrapposizione e di fissaggio. Struttura metalliza sez.mm. 50 da fissare a pavimento ed a soffitto. La 

struttura  permette  il  passaggio  dell'impiantistica  all'interno  dell'intercapedine.  Lastra  di  gesso  

rivestito spess.mm. 12,5 avvitata alla struttura metallica per chiusura controparete, con stuccatura dei 

giunti. - contropareti in cartongesso schermate con Pb. mm2 + Placcaggio con lastra di cartongesso. 

287,40 €/mq 

 

Nr. 4  - NP.X.1106.1 

Porta anti-x a doppio battente composta da stipite portante in profilato estruso di alluminio anodizzato 

colore naturale con spigoli arrotondati. Schermatura interna postaa labirinto con lamina di piombo titolo 

99.9% dello spessore richiesto. Telaio anta costituita da intelaiatura perimetrale in estruso di alluminio 

schermato con piombo con inserita anta in legno duro a sandwich con interposta lamina di piombo dello 

spessore adeguato titolo 99.9% calibrata e spazzolata. I due telai, fisso e mobile, sono corredati di 

guarnizione di battuta inserita nelle apposite alette. Rivestimento anta sui due lati con laminato plastico 

Abet Print F. 6 (colore a scelta). La porta è corredata di maniglie a leva serie "Ghidini", serratura tipo yale e 



robuste cerniere atte a garantire una perfetta stabilità. Porta anti-X a due battenti con Pb.mm.1 formato 

cm 140(100+40)x210H.  2.700,00 € /cad 

 

Nr. 5 -  NP.X.1109.1 

Porta anti-x scorrevole esterno muro, schermata composta da: imbotte  fisso  perimetrale  vano  in  telaio  

estruso  di  alluminio  anodizzato  colore  naturale  con  spigoli arrotondati.  Schermatura  interna  posta  a  

labirinto  con  lamina  di  piombo  titolo  99.9%  dello  spessore richiesto. - telaio anta scorrevole costituito 

da profilati estrusi di alluminio schermato con piombo con inserita anta in legno duro a sandwich con 

interposta lamina di piombo dello spessore adeguato titolo 99.9% calibrata e spazzolata. Rivestimento anta 

sui 2 lati con laminato plastico Abet Print F. 6 (colore a scelta della D.L.). Binario di scorrimento con piastra 

di fissaggio in alluminio fissata a aprete, completa di speciali carrelli, fine corsa di battuta anta, cassonetto 

ispezionabile in alluminio, telaio montante verticale di battuta porta in chiusura schermato con piombo 

posto a labirinto e completo di serratura a gancio. Maniglione esterno/interno in alluminio. Porta 

scorrevole anti-X manuale con Pb.mm.1 per vano passaggio da cm90x210H.  3.600,00 € /cad 

 

Nr.6 - NP.X.1109.2  

Porta anti-x scorrevole esterno muro, schermata composta da: imbotte  fisso  perimetrale  vano  in  telaio  

estruso  dialluminio  anodizzato  colore  naturale  con  spigoli arrotondati.  Schermatura  interna  posta  a  

labirinto  con  lamina  di  piombo  titolo  99.9%  dello  spessore richiesto. - telaio anta scorrevole costituito 

da profilati estrusi di alluminio schermato con piombo con inserita anta in legno duro a sandwich con 

interposta lamina di piombo dello spessore adeguato titolo 99.9% calibrata e spazzolata. Rivestimento anta 

sui 2 lati con laminato plastico Abet Print F. 6 (colore a scelta della D.L.). Binario di scorrimento con piastra 

di fissaggio in alluminio fissata a aprete, completa di speciali carrelli, fine corsa di battuta anta, cassonetto 

ispezionabile in alluminio, telaio montante verticale di battuta porta in chiusura schermato con piombo 

posto a labirinto e completo di serratura a gancio. Maniglione esterno/interno in alluminio. Porta 

scorrevole anti-X manuale con Pb.mm.2 pervano passaggio da cm90x210H.  4.119,75 €/cad 

 

Nr.7 - NP.X.1112.1 

Visiva anti-X composta da cristallo anti-X e serramento piombato.  Il cristallo anti-X è un cristallo anti-X per 

schermatura contro raggi X e nucleari. Questo ha un elevato peso perchè  ha  un  alto  contenuto  di  ossido  

di  piombo  più  del  65%.  Perfettamente  trasparente,  ha  una equivalenza di piombo omogenea su tutta la 

superficie. Serramento  schermato  per  cristallo  anti-X  composto  da  telaio  portante  in  profilato  estruso  

di  alluminio anodizzato naturale con spigoli arrotondati e fermavetro. Schermatura interna posta a 

labirinto con lamina di piombo titolo 99.9% dello spessore richiesto. Visiva anti-X con Pb.mm1 F.to 

cm120x80H.  4.250,85 €/cad 

 

 

 



Nr.8 - NP.X.1112.2 

Visiva anti-X composta da cristallo anti-X e serramento piombato. Il cristallo anti-X è un cristallo anti-X per 

schermatura contro raggi X e nucleari. Questo ha un elevato peso perchè  ha  un  alto  contenuto  di  ossido  

di  piombo  più  del  65%.  Perfettamente  trasparente,  ha  una equivalenza di piombo omogenea su tutta la 

superficie. Serramento  schermato  per  cristallo  anti-X  composto  da  telaio  portante  in  profilato  estruso  

di  alluminio anodizzato naturale con spigoli arrotondati e fermavetro. Schermatura interna posta a 

labirinto con lamina di piombo titolo 99.9% dello spessore richiesto. Visiva anti-X con Pb.mm2 F.to 

cm120x80H.  4.770,60 €/ cad 

 

Nr. 1 -  NP.ED.1554   

Accessori bagno, completo di: 

- uno specchio  cm. 50x50 

- un porta rotolo 

- un porta sapone 

- un porta salvietta 

- uno spazzolino 

- un sedile w.c. 

600,00 €/ cad 

 

Nr. 2 - NP.ED.62 

Rimozione  di  apparecchi  idrosanitari,  riscaldamento  e  condizionamento,  con  recupero  a  deposito  
entro l'ambito del cantiere. 150,00 €/ cad 

 

Nr. 3 - NP.IDR.01  

 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con 

cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in 

gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a parete 

completo di sedile in plastica. 300,00 €/ cad 

 

Nr. 4 - NP.IDR.02 

Cassetta d'incasso da 9 litri, posata in muratura o in parete leggera, con regolazione del flusso e doppio tipo 

di risciaquo, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la 

cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in 



polistirolo espanso, con predisposta curva di allacciamento DN 90, inclusa la placca con doppio tasto di 

comando e le opere murarie.  300,00 €/ cad 

 

Nr. 5 - NP.IDR.03 

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo 

scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie 

del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento 

a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, 

con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm. 800,00 €/ cad 

 

Nr. 6 - NP.IE.01 

Fornitura e posa in opera di sistema TVCC a colori costituito da n.2 telecamere ad alta definizione in 

salaesami con brandeggio gestibile da consolle operatore, monitor a parete/tavolo LCD ad elevata 

risoluzione FULL HD (1920x1080p) dim. minime 19" da installare nel locale comandi, videoregistratore a 4 

ingressi, compreso cavi di alimentazione e segnale. 2.000,00 € a corpo 

 

Nr. 7 - NP.IM.01 

Fornitura e posa in opera di impianto VRF composto da unità esterna motocondensante con potenza pari a 

12,5  kW,  n.3  unità  interne  del  tipo  pensile  a  parete  con  potenza  pari  a  2,2  kW.  Impianto  completo  

di tubazioni di collegamento tra l'unità esterna e le unità interne, tubazioni di scarico condenza da collegare 

alla rete esistente ed ogni altra lavorazione e materiale necessari a rendere il lavoro completo e 

funzionante a regola d'arte. 11.400,00 € a corpo 

 

Nr. 8  - NP.IM.02 

Spostamento dell'unità split esistente dal locale gamma camera 3 alla sala esami compresi tutti i materiali e 

le lavorazioni necessarie a rendere il lavoro completo e le verifiche di corretto funzionamento ed eventuali 

manutenzioni dell'unità split riposizionata. 872,59  € a corpo 

 

Nr. 9 - NP.IM.03 

Realizzazione ricambio aria nuovo locale, tramite griglia di ripresa e collegamento al canale dell'impianto 

esistente.  2.000,00 € a corpo 

 

 

 



Art. 4.  

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per l’ultimazione dei 

lavori fissato non viene modificato. 

 

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei lavori, 

mentre per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione degli organi 

competenti ai sensi dell’art. 136, comma 3, del DPR 554/99.  

 

Letto e confermato.  

12-08-2021 

 

 

L’impresa 

GE Medical Systems Italia SpA 

 

Il Direttore dei Lavori  

Arch. Filippo casini 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gabriele Cevenini 


