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OGGETTO: Appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Officina
Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta Toscana Sud Est, presso l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte –
Lotto 1, piano terra e piano -1 - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 3
CUP I66B13000030001 – CIG 59598965C3.  

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
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 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. 163/06  e ss.mm.ii. 

Vista e Richiamata integralmente la Relazione del RUP, allegata   quale parte integrante e sostan-
ziale al presente provvedimento (All. 1)

Premesso che:

 con Deliberazione n. 456 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 
progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi come adeguato alle prescrizioni impartite 
nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

 con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere AOUS n. 965 del 14/11/2014, 
veniva indetta procedura aperta di aggiudicazione per appalto di progettazione esecutiva ed 
esecuzione a corpo dei lavori di ristrutturazione dei locali dei piani terra e 1S, Lotto 1, del 
P.O. Santa Maria alle Scotte da adibire alla nuova Officina Trasfusionale.

 con Determinazione del Dirigente UOC Nuove Opere dell'AOUS n. 1030 del 20/12/2017, 
veniva affidato alla Società ICMQ S.p.A., il servizio di verifica della progettazione 
esecutiva degli interventi per i lavori di ristrutturazione dei locali dei piani terra e 1S, Lotto 
1, del P.O. Santa Maria alle Scotte da adibire alla nuova Officina Trasfusionale;

 con Deliberazione n. 30 del 17.01.2018 veniva aggiudicata la gara per appalto di 
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori a corpo  al Consorzio Integra Società 
Cooperativa, di Bologna, per un totale di € 1.659.736,97, di cui  € 1.632.511,97 per i lavori 
al netto del ribasso di gara, di cui 3.582,08 €, per oneri della sicurezza non soggetti a 
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ribasso, e € 27.225,00 per la progettazione e il coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione.

 il Consorzio Integra Società Cooperativa in fase di gara designava quali propri consorziati 
esecutori i seguenti soggetti:

a) G. Toniolo Soc. Coop., con sede in Via Giovanni Battista Finetti, 14 - Loc. San 
Martino, CAP 58100 – Grosseto, esecutore dei lavori;

b) Nuovomodo s.r.l. con sede in Perugia e CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA 
s.r.l., con sede in Firenze, per la progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in 
fase di progettazione;

 in data 02/03/2018 veniva, pertanto,  stipulato il Contratto di Appalto tra l’AOUS ed il 
Consorzio Integra, Repertorio n. 40074, Raccolta n. 11058, registrato a Siena in data 
08/03/2018 al n. 1327 Serie 1T. 

Ricordato che:

 con Deliberazione n. 1123 del 20/12/2018 venivano aggiudicati i servizi di direzione lavori
contabilità a corpo assistenza al collaudo liquidazione e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori in oggetto alla società Lenzi Consultant Srl di Roma;

 in data 21/06/2019 con Deliberazione n. 549 veniva approvato il  progetto esecutivo e la
variazione  del  quadro  economico  dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova  Officina
Trasfusionale,  per  un  importo  lavori  a  corpo  di  €  1.957.057,13,  inclusi  gli  oneri  della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  gara,  pari  a  €  113.591,69,  più  €  34.225,00  per  la
progettazione  e  il  coordinamento  alla  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  per  un  totale
complessivo di € 1.991.282,13.

 in data 10/09/2019 con Deliberazione n. 754 veniva approvata la “variante n. 1” ai lavori di 
realizzazione della Nuova Officina Trasfusionale, per un importo pari a € 345.588,92, che 
porta l’importo dei lavori ad € 2.302.646,05 al netto del ribasso, inclusi gli oneri  della  
sicurezza  pari ad € 113.591,69, più € 34.225,00 per la progettazione e il coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione, per un totale complessivo di € 2.336.871,05 al netto del 
ribasso (al lordo sono € 3.148.044,64).

 con Deliberazione n. 575 del 24/05/2021 veniva approvato l’atto aggiuntivo per i servizi 
tecnici integrativi per la redazione delle Varianti n.1 e n.2 in favore dello Studio Lenzi 
Consultant Srl;

 in data 26/08/2021 con Deliberazione n. 877 veniva approvata la “variante n. 2” ai lavori di
realizzazione della Nuova Officina Trasfusionale, per un importo pari a € 358.223,83, che ha
portato l’importo dei lavori ad € 2.680,505, 59 al netto del ribasso, inclusi gli oneri  della
sicurezza  pari ad € 133.227,34 più € 34.225,00 per la progettazione e il coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione, per un totale complessivo di € 2.714.730,59 oltre iva al
netto del ribasso .
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Atteso che:

 con  deliberazione  n.288  del  14/03/2022  la  Regione  Toscana,  nell’ambito  della
finanziarizzazione  risorse  ex  DL 66/2014,  ha  assegnato  all’ AOU  Senese  un  ulteriore
finanziamento  di  €  200.000   per l’anno 2022 in  riferimento  all’intervento  dell’Officina
Trasfusionale , finalizzati a coprire l’aumento di costo totale dell’intervento da € 3.535.000
a € 3.735.000 

 con Delibera del Direttore Generale n. 108 del 29/01/2021  è stato nominato un Collegio
Consultivo Tecnico, i  cui componenti  sono elencati  nella Relazione Rup (Allegato 1 del
presente atto), per la risoluzione delle riserve iscritte nel corso dell’esecuzione dei lavori
dall’appaltatore;

Dato Atto che:

 con delibera  n.  797  del  23/07/2021  è  stato  ratificato  il  parere  del  Collegio  Consultivo
Tecnico in merito alle riserve, e liquidato il compenso per i componenti del Collegio per un
importo di €  28.789,78 oltre IVA e CNPAIA, e l’importo di € 155.000 oltre IVA per le
riserve dell’impresa, a seguito del quale non è stato allegato quadro economico assestato
con l’inserimento di tali importi.

 ai sensi dell’art. 6 legge 120/2020, il compenso per il Collegio Consultivo Tecnico deve
essere corrisposto in quota parte dal committente AOUS e in parte da impresa, pertanto il
compenso  complessivo  a  carico  dell’Azienda  Ospedaliera,  anticipato  per  intero,  sarà
recuperato in quota parte pari al 50% attraverso richiesta di rimborso a impresa.

Appurato che, a seguito di revisione del quadro economico di progetto, ai fini dell’assestamento
con aggiornamento dei nuovi importi finanziati e delle spese intervenute, sono state rilevate somme
non dovute relative al calcolo di contributi previdenziali (4%) e Iva sugli Incentivi tecnici destinati
ai dipendenti dalla pubblica amministrazione e una somma legata al calcolo dell’Iva sulla spese
sostenute per ANAC calcolate nei quadri economici a partire dal progetto esecutivo; tali somme
vengono pertanto sottratte nel quadro economico revisionato che si allega al presente atto facente
parte integrante dello stesso (All. 2)

Considerato che, come relazionato dal Rup (All.1):

 durante il corso dei lavori si sono rese necessarie delle variazioni che hanno determinato la
necessità di predisporre una perizia di variante n 3.

 tale variante è dovuta in parte a modifiche al progetto richieste da parte della Direzione
Sanitaria, in parte a variazioni necessarie per l’ottenimento dell’accreditamento del reparto
per i locali al piano 1S, oltre alla necessità di integrare alcune lavorazioni per la presenza di
situazioni  inerenti  la  specificità  dell’opera  che,  data  la  loro  natura,  non  era  possibile
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prevedere  in  fase  di  progettazione  e  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio  finalizzati  al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

 tali variazioni hanno interessato opere edili ed impiantistiche , che si riepilogano 
sinteticamente di seguito e sono meglio descritte nella relazione allegata alla perizia di 
variante. 

Appurato che, in particolare come esplicitato nella Relazione del RUP (All.1), i lavori oggetto di 
perizia sono, in sintesi, i seguenti:

 modifiche o lavorazioni aggiuntive per quanto riguarda le opere edili 

 lavorazioni aggiuntive a livello impiantistico meccanico  

 lavorazioni aggiuntive a livello impiantistico elettrico come da richieste avanzate dai sanitari
e/o dal collaudatore in corso d’opera. 

Che la perizia riguarda interventi da realizzare al piano Terra e al piano 1S ed integra il progetto 
approvato con Delibera n. 877 del 26/08/2021.

Preso Atto che l’importo della perizia di “Variante 3” ammonta ad € 63.342,76 al netto del ribasso
contrattuale pari al 27,86% per i lavori ed € 16.313,34 netti oltre IVA e CNPAIA per i servizi tecnici
relativi  alla  redazione  della  suddetta  Variante  n.  3,  affidati  con  Determinazione n.805  del
12/09/2022 allo Studio Lenzi Consultant Srl.

Constato che:

 tali  lavori  riguardano  modifiche  migliorative  ed  il  relativo  importo  corrisponde  ad  un
incremento di circa 2,10% rispetto all’importo approvato con l’ultima variante; pertanto la
Perizia di Variante in oggetto è consentita ai sensi del D. Lgs 163/2006, art. 132, comma 3,
2° periodo, in quanto l’importo dei lavori non supera il 5% dell’importo approvato e che,
pertanto, è stato predisposto l’Atto di Sottomissione la cui bozza qui si allega  facente parte
integrante del presente atto (All. 2);

 Il quadro economico è stato pertanto aggiornato con gli importi dei lavori di “Variante 3” e
con gli  importi  della  notula  dei  servizi  tecnici  relativi  all’estensione dell’incarico di  cui
all’oggetto, oltre IVA ed oneri fiscali e riassorbe anche le variazioni dovute all’inserimento
delle spese dovute a riserve e relativi compensi del Collegio Consultivo Tecnico, alla somma
stanziata dalla Regione Toscana con delibera n.288/2022, alla correzione delle somme non
dovute calcolate nei precedenti quadri economici.

Tutto ciò Premesso,

Letta e valutata la Relazione RUP allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento Ing. PaoloVecci
Innocenti  –  Direttore  U.O.C.  Realizzazioni,  propone  l'approvazione  della Perizia  di  Variante  e
Suppletiva n. 3 dell’appalto di cui all’oggetto attestandone, per quanto di competenza, la legittimità e
la regolarità formale e sostanziale;
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Ritenuto  necessario, altresì, approvare la variazione in aumento del contratto Repertorio n. 40074,
Raccolta  n.  11058  del2  2/3/2018–  nuovo  Quadro  economico  All  2  -,  e  la  Bozza  di  atto  di
sottomissione (All. 3), al fine di eseguire tutti i lavori necessari; 

Dato atto che detta spesa trova copertura all’intervento n. 11028007 “Immobilizzazioni in corso e
acconti Realizzazione Officina Trasfusionale”;”del bilancio di competenza; 

Considerato, a tal fine, di far propria la proposta di approvazione ivi allegata (All. 1), recependola
integralmente, nei termini e per le motivazioni sopra indicate;

Dato atto  che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti,  Direttore della UOC Realizzazioni del
Dipartimento Tecnico e Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 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 Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 dell’appalto di progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori di realizzazione della nuova Officina Trasfusionale a Servizio dell’Area Vasta To-
scana Sud Est, presso l’AOU Senese Santa Maria alle Scotte – Lotto 1, piano terra e piano -1
CUP I66B13000030001 – CIG 59598965C3.  

2. di dare atto che l’importo della perizia di “Variante 3” ammonta ad € 63.342,76 al netto del
ribasso contrattuale pari al 27,86% per i lavori ed € 16.313,34 netti oltre IVA e CNPAIA per
i servizi tecnici relativi alla redazione della suddetta Variante n. 3, affidati con Determina-
zione n.805 del 12/09/2022 allo Studio Lenzi Consultant Srl.

3. di approvare il quadro economico dell’intervento, allegato quale parte integrante e sostan-
ziale al presente provvedimento (Allegato 2);

4. di dare atto che detta spesa trova copertura all’intervento n.11028007 “Immobilizzazioni in
corso e acconti Realizzazione Officina Trasfusionale ”del bilancio di competenza;

5. di approvare l’atto di sottomissione il cui schema qui si allega quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento (Allegato 3);  

6. di dare atto altresì che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31
del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni.

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T. 40/2005.
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8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del-
la L.R.T. 40/2005, in considerazione della necessità di procedere alla realizzazione degli in-
terventi sopra descritti.

IL DIRETTORE GENERALE

                                           f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

  Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Il DIRETTORE SANITARIO
              
      f.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                              f.to Dott.ssa Maria De Marco  
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Allegato 2





AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Lavori di: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ALLE SCOTTE 

DELL’AZIENZA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE DELLA NUOVA OFFICINA 

TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL’AREA VASTA TOSCANA SUD-EST

CUP I66B1300003001 - CIG –59598965C3

Impresa: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA – Sede legale in 

Bologna – Via Marco Emilio Lepido n 182/2

Contratto sottoscritto il 02/03/2018 – rep n 40074

Importo base di gara:  € 2.322.152,55

comprendente:

oneri per lavori €    2.258.070,47

per progettazione €        60.500,00

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €         3.582,08

Importo a base di contratto dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 27,86 % 

€  1.659.736,97

di cui

per l’esecuzione dei lavori              €    1.628.929,89

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta          €          3.582,08

per la progettazione esecutiva (con ribasso del 55%) €         27.225,00

Importo relativo alla perizia n 1 di variante dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 

27,86 % € 2.336.871,05

di cui

per l’esecuzione dei lavori  €  2.189.054,36

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta       €     113.591,69

Allegato 3



oltre per la progettazione esecutiva (con ribasso del 55%)    €       34.225,00

Importo relativo alla perizia n 2 di variante dedotto del ribasso d’asta sui lavori del 

27,86 % € 2.695.378,21

di cui

per l’esecuzione dei lavori           €  2.547.570,52

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta          €     113.591,69

oltre per la progettazione esecutiva (con ribasso del 55%)         €       34.225,00

oltre per oneri della sicurezza riconosciuti in relazione all’emergenza Covid-19

€       19.635,65

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI

PREZZI

L’anno 2022 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta tra:

L’Ing Paolo Vecci Innocenti, Responsabile del procedimento per i lavori in oggetto,

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese

E

La signora Elisa Rustichini, nata a ____ il _______e domiciliato per l’incarico 

presso la Società di cui sotto, la quale interviene nel presente atto, per conto e nella 

rappresentanza di “Consorzio Integra Società Cooperativa” con sede a Bologna, via

Marco Emilio Lepido n 182/2, C.F. – P.IVA  e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Bologna 03530851207, 

PREMESSO che:

 con contratto sottoscritto  il  02/03/2018 – rep.  n 40074, rac.   n. 11058

venivano affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa i lavori  di

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE,  PRESSI IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ALLE



SCOTTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE DELLA

NUOVA OFFICINA TRASFUSIONALE A SERVIZIO DELL’AREA VASTA

TOSCANA SUD-EST per  la  somma  netta  di  €  1.659.736,97  di  cui  €

3.582,08 per oneri della sicurezza e € 27.255,00 come corrispettivo per la

progettazione;

 nel  mese  di  gennaio  2019 veniva  consegnato  dall’impresa  il  progetto

esecutivo in cui venivano inserite alcune lavorazioni resesi necessarie per

adeguamenti  normativi  non in  vigore al  momento della  redazione del

progetto definitivo messo a base di gara e che portavano l’importo dei

lavori  a  netti  €  1.957.057,13  di  cui  €  113.591,69  per  oneri  della

sicurezza, oltre € 34.225,00 come corrispettivo per la progettazione;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 549 del 21/06/2019 veniva

approvato il progetto esecutivo e la variazione del Quadro Economico

per gli importi sopra indicati;

 che  in  data  12/02/2019  il  Direttore  dei  Lavori  veniva  incaricato  di

redigere una perizia di variante per integrare il progetto con le modifiche

indicate  dalla  Direzione  Sanitaria  resesi  necessarie  per  sopraggiunte

esigenze  esplicitate  nella  relazione  sanitaria  allegata  alla  relazione

generale del progetto di perizia;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 754 del 10/09/2019, esecutiva,

veniva  approvata  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  n  1  predisposta  dal

Direttore dei lavori, arch. Braccio Oddi Baglioni in data marzo 2019 che

portava l’importo complessivo dei lavori a netti € 2.189.054,36 oltre a oneri

per la sicurezza pari a  €  113.591,69  e € 34.255,00 come corrispettivo per

la progettazione;

 rispetto  alle  opere  principali  affidate  al  Consorzio  Integra  Società

Cooperativa con il contratto originario dinanzi citato, i maggiori e diversi

lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  suppletiva  n.  1,  che  hanno

comportano un incremento di  spesa, di € 345.588,92 al  netto del  ribasso



d’asta  del 27,86%,  sono stati affidati  con atto aggiuntivo firmato in data

12/12/2019;

 che  in  data  29/10/2020  il  Direttore  dei  Lavori  veniva  incaricato  di

redigere  una  perizia  di  variante  n  2  per  integrare  il  progetto  con  le

modifiche  indicate  dalla  Direzione  Sanitaria  per  quanto  riguarda

l’accreditamento  sia  del  piano  terra  sia  del  piano  1S,  oltre  alcune

lavorazioni resesi necessarie per sopraggiunte esigenze

 con deliberazione del Direttore Generale n° 877 del 26/08/2021, esecutiva,

veniva  approvata  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  n  2  predisposta  dal

Direttore dei lavori, arch. Braccio Oddi Baglioni in data febbraio 2021 che

portava  l’importo  complessivo dei  lavori  a  netti   €  2.547.278,25  oltre  a

oneri per la sicurezza pari a  €  133.227,34  (comprensivi degli oneri della

sicurezza  riconosciuti  in  relazione  all’emergenza  Covid-19  pari  ad  €

19.635,65) ed  € 34.255,00 come corrispettivo per la progettazione;

 rispetto  alle  opere  principali  affidati  al  Consorzio  Integra  Società

Cooperativa con il contratto originario dinanzi citato ed il successivo atto

aggiuntivo, i  maggiori e diversi  lavori  previsti  nella perizia di  variante e

suppletiva  n.  2,  che  hanno  comportato  un  incremento  di  spesa,  di   €

377.859,55 al netto del ribasso d’asta del 27,86%, sono stati affidati con un

2° atto aggiuntivo firmato in data 20/10/2021;

 che in data 12/0/2022 il Direttore dei Lavori veniva incaricato di redigere

una  perizia  di  variante  n  3  per  integrare  il  progetto  con  le  modifiche

indicate dalla Direzione Sanitaria  per quanto riguarda l’accreditamento

del piano 1S, oltre alcune lavorazioni resesi necessarie per sopraggiunte

esigenze;

 con  deliberazione  n°_______________  in  data  ___/___/2022  del

Direttore Generale, esecutiva, veniva approvata la perizia suppletiva e di

variante  n  3  predisposta  dal  Direttore  dei  lavori,  arch.  Braccio  Oddi

Baglioni  in data febbraio  2021 che portava l’importo complessivo dei



lavori  a  netti  €  2.609.923.51  oltre  a  oneri  per  la  sicurezza  pari  a   €

133.227,3434  (comprensivi  degli  oneri  della  sicurezza  riconosciuti  in

relazione  all’emergenza  Covid-19  pari ad € 19.635,65) ed  € 34.255,00

come corrispettivo per la progettazione; 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1) La  signora  Elisa  Rustichelli  in  rappresentanza  del  “Consorzio  Integra

Società Cooperativa” assume l’impegno di eseguire i lavori suppletivi e di variante,

come illustrati nella perizia succitata, senza alcuna eccezione.

2) Le  condizioni  di  esecuzione  sono  quelle  stesse  contenute  nel  contratto

principale e per il nuovo importo come di seguito dettagliato.

3) Viene concordato che il  maggior costo derivato dalla suddetta variazione

qualitativa  e  quantitativa  di  perizia,  quantificata  ai  soli  fini  della  sua

determinazione  nel  computo  metrico  estimativo  allegato  alla  perizia  stessa,

ammonta a € 63.342,76 al netto del ribasso d’asta del 27,86%, 

4) L’Impresa  “Consorzio  Integra  Società  Cooperativa”  dichiara  di  aver

esaminato i grafici e le relazioni allegate alla perizia e di non aver dubbi o riserve

in proposito e di ritenere il prezzo fissato in questo atto remunerativo. 

5) L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a netti  €

2.778.073,35  (diconsi  euro  duemilionisettecentosettantottomilasettantatre/35)  di

cui: 

€ 63.342,76 per maggiori lavori.

6) Nel corpo della presente perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art

163 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, vengono concordati n° 34

nuovi prezzi unitari, il cui elenco è allegato in calce al presente documento al lordo

del ribasso d’asta del 27,86%, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola, di



questi  2  sono  desunti  da  prezziari  regionali,  32  sono  nuovi  prezzi  desunti  da

indagini di mercato di cui è stata fatta analisi prezzi. 

Si conviene che su tali nuovi prezzi che derivano o da offerte di mercato o, anche

nella  loro  composizione,  dal  listino  OO.PP.  Toscana  aggiornato  infra-annuale

luglio 2022, non sarà applicato l’aumento relativo al D.L. n 50 del 17/05/2022 nel

sal straordinari.

L’Impresa  acconsente  che  i  diversi  lavori  di  cui  alla  presente  perizia  di

assestamento  siano  contabilizzati  insieme  ai  lavori  principali;  la

percentualizzazione  delle  varie  categorie  costituenti  l’importo  lordo  delle

lavorazioni, risulta essere la seguente:

1 Demolizioni e smontaggi 4.04%

2 Opere edili in copertura 1.57%

3 Ripristini 2.09%

4 Massetti 2.75%

5 Murature 1.41%

6 Pareti in cartongesso 2.12%

7 Intonaci civili 2.00%

8 Verniciature e tinteggiature 0.18%

9 Pareti Rei 4.03%

10 Pavimenti e rivestimenti 1.01%

11 Controsoffitti 1.03%

12 Pavimenti e rivestimenti in pvc 4.79%

13 Infissi interni 2.43%

14 Infissi Rei 1.62%

15 Assistenze murarie 0.48%



16 Finiture farmaceutiche 4.43%

17 Infissi esterni 1.81%

18 Realizzazione basamento per serbatoio criogenico 0.64%

19 Nuovi stalli 0.39%

20 Alimentazione elettrica 4.37%

21 Quadri elettrici 4.85%

22 Distribuzione in BT 3.17%

23 Impianto di illuminazione 5.59%

24 Impianto prese e FM 2.52%

25 Impianto di protezione ed equipotenzialità 0.25%

26 Canalizzazioni impianti speciali 0.64%

27 Impianto rivelazione incendi 3.39%

28 Impianto rivelazione gas 0.10%

29 Impianto trasmissione dati e fonia 1.85%

30 Impianto diffusione sonora ed evac 0.53%

31 Impianto tv 0.04%

32 Impianto tvcc 0.04%

33 Collegamento impianto di regolazione 0.94%

34 Impianto luce/FM livello 3s e copertura 0.40%

35 Demolizione e smontaggi impianti elettrici 0.36%

36 Demolizione e smontaggi impianti meccanici 0.52%

37 Impianto di climatizzazione 22.61%

38 Impianto idrico sanitario 1.96%

39 Impianto gas medicali 4.35%

40 Impianto idrico antincendio 0.10%



41 Sistema di supervisione e controllo 2.63%

Totale 100%
1. 07.04.0100.002  – Fornitura  e  posa di  velette  in  cartongesso per  lasciare libera

l’apertura delle finestre

€/ml 31,50 (trentuno/50)

2. TOS22_01.C02.011.002  – Controsoffitto,  realizzato con pannelli  componibili  di

dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica,

in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a

T,  fissati  alla  struttura  muraria  tramite  pendinatura  regolabile;  inclusi  profili

intermedi  e  perimetrali.  Con  pannelli  con  rivestimento  vinilico  a  trattamento

antimicotico ed antibatterico 600x600 - per realizzazione controsoffitto locale atrio

€/m2 53,42 (cinquantatrè/42)

3. Npv3_ed40 - Ripristino finestre con la sostituzione delle aperture dove è 

necessario e ripristino dei movimenti, con la sostituzione di braccetti, aste ed altro 

necessario a servizio del Piano 1S lato DX 

€/a corpo 4.008,90 (quattromilaotto/90)

4. Npv3_ed41 - Fornitura di una vasca in plastica contro lo sversamento di prodotti 

chimici - misure 1350 x880 mm  

€/cad 786,83 (settecentottantasei/83)

5. Npv3_ed42 Smontaggio  dell’infisso  fisso  con  passacarte  e  montaggio  di  una

nuova finestra scorrevole (piano 1S loc S-17) 

€/cad 2.261,50 (duemiladuecentosessantuno/50)

6. Npv3_ed43 - Smontaggio maniglione antipanico e sostituzione con una maniglia 

classica con serratura (porta al piano 1S  e porta al Piano T)   

€/cad 276,00 (duecentosettantasei/00)

7. Npv3_ed44 - Smontaggio maniglia classica e sostituzione maniglione antipanico, 

per rispettare le vie di fuga al  PT    

€/cad 459,50 (quattrocentocinquantanove/50)

8. Npv3_ed45 – Realizzazione di nuova finestra a servizio della stanza num T-33 .

Smontaggio  controsoffitto  interno,  taglio  e  demolizione  della  parete  esterna,



finitura  e  fissaggio  del  telaio  della  finestra.  Fornitura  e  montaggio  finestra  e

successiva verniciatura parete esterna     

€/cad 5.221,50 (cinquemiladuecentoventuno/50)

9.   Npv3_ed46 – Realizzazione di una parete filo corridoio per l'ampliamento del

locale deposito sottoscala S-08, comprendente le seguenti lavorazioni:

 Smontaggio controsoffitto.

 Smontaggio infisso REI e rimontaggio dello stesso nella nuova parete. 

 Realizzazione di parete in cartongesso di tipo I2 con vano per la porta e chiusura
del controsoffitto con doppia lastra REI 60. 

 Installazione di due plafoniere.

 Verniciatura della parete e controsoffitto. 

 Sistemazione del PVC a terra e nelle pareti.

 Spostamento dell'estintore e controllo del meccanismo di apertura delle finestre.
     €/cad 4.802,00 (quattromilaottocentodue/50)

10. Npv3_ed48 – Fornitura e posa di finestra REI misure 1400 x 1000, nella stanza S-

30 laboratorio Classe D compreso le lavorazioni necessarie all'installazione, come 

demolizioni e ripristini murari      

€/cad 5.032,00 (cinquemilatrentadue/00)

11. Npv3_ed49 – Demolizione tramezzo dal locale S-41 ed il bagno S-42      

€/a corpo 2.146,00 (duemilacentoquarantasei/00)

12. Npv3_ed50 – Fornitura di porta scorrevole in laminato a servizio del locale S-41   

€/cad 1.678,50 (milleseicentosettantatto/50)

13. Npv3_ed51 – Realizzazione di un foro nell' area delle ex locale ristoro, fornitura e 

posa di caditoia e fornitura e posa di tubazione di scarico fino al piano 2S nel 

cavedio        

 €/a corpo 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00)

14. Npv3_ed52 – Sistemazione del pavimento galleggiante nella zona prima 

dell’ingresso nel container esistente         

€/a corpo 1.603,00 (milleseicentotre/00)

15. Npv3_ed53 – Ripristino del passaggio dal container e il locale S-25, con 

installazione di infisso a vasistas         

€/a corpo 2.105,50 (duemilacentocinque/50)



16. Npv3_ed54 – Fornitura e posa in opera di piastre di ripartizione per la sala crio 

necessarie a distribuire il carico dei serbatoi di azoto          

€/a corpo 2.884,50 (duemilaottocentoottantaquattro/50)

17. Npv3_im13 – Fornitura di due nuovi fan coil a servizio dei magazzini loc S-04C e 

S-04D , compreso di regolazione, impianti elettrici ed idraulici       

€/a corpo 8.955,00 (ottomilanovecentocinquantacinque/00)

18. Npv3_im14 - Fornitura di pilozzo a pavimento, compreso l'allaccio idrico e dello 

scarico a servizio del locale num S-25 e per locale S- 54      

€/cad 584,70 (quantacinque/26)

19. Npv3_im15 -  Collegamento degli  scarichi  del  piano  1S  alle  colonne  montanti

esistenti presenti nello scannaffosso dell'edificio, fino al collegamento al piano 4S.

Compreso modifica del grigliato esistente e successivo ripristino       

€/a corpo 4.576,20 (quattromilacinquecentosettantasei/20)

20. Npv3_im16 - Fornitura e posa di rivelatori di temperatura ed umidità all' interno

dei due laboratori : SALA CRIO e LAB.CLASSE D 

    €/cad 1.670,70 (milleseicentosettanta/70)

21. Npv3_ie19 - Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro per la gestione delle

prese elettriche dedicate alle unità Allinity e collegato all' ups dell’apparecchiatura,

compreso la modifica delle prese e l’aggiunta di 4 prese sotto UPS

€/a corpo 1.613,10 (milleseicentotredicimila/10)

22. Npv3_ie20 -  Modifiche Modifica cablaggio quadro QEUPS1S, con sostituzione

degli interruttori differenziali con interruttori differenziali selettivi, come richiesto

dal Collaudatore 

€/a corpo 2.185,50 (duemilacentottantacinque/50)

23. Npv3_ie21 - Modifiche alle prese elettriche installate, come da richiesta dai 
sanitari: 

 Immunocor: sostituzione di due interbloccate con 2 schuko per due unità; 

 ORTHO locale S-52: sostituzione delle prese interbloccate con 4 schuko per due 
unità; 

 Phanter: sostituzione delle prese interbloccate con  4 prese Schuko per due unità;

 ORTHO locale S-17: sostituzione delle prese interbloccate con 4 schuko per due 
unità; 

 Centrifuga : sostituzione presa interbloccata da 16A con una presa da 32 A 



 Locale S-05 : sostituzione di due prese interbloccate con 4 prese schuko  

 Aggiunta del faretto nella veletta sotto il macchinario ORTHO 
€/a corpo 2.622,30 (duemilaseicentoventidue/30)

24. Npv3_ie22 - Fornitura di lettore di badge a servizio della porta nel locale T-43

"Prodotto  Validato  "  ,  consistente  in  lettore,  centralina  e  accessori  per

l'installazione e  la  programmazione .Passaggio di  cavo di  rete  fino al  rack del

piano e portando un cavo di alimentazione . 

Tutte le lavorazioni compensano ogni onere per rendere il lavoro eseguito secondo

la regola dell'arte

€/a corpo 3.413,50 (tremilaquattrocentotredici/50)

25. Npv3_ie23 - Realizzazione di impianto elettrico a servizio del serbatoio dell'azoto 

come richiesto dalla ditta fornitrice SAPIO: quadretto di alimentazione con 

interruttore magnetotermico, presa interbloccata 32A trifase, presa interbloccata 

monofase e due plafoniere per l'illuminazione esterna  

€/cad 3.254,40 (tremiladuecentocinquantaquattro/40)

26. Npv3_ie24 - Realizzazione di nuovi presi dati e PC come richiesto dai sanitari   

€/cad 3.408,45 (tremilaquattrocentotto/45)

27. Npv3_ie25 - Fornitura di  lettore di badge a servizio della porta nel locale S-30,S-

31-S-28   ,  consistente  in  lettore,  centralina  e  accessori  per  l'installazione  e  la

programmazione .Passaggio di cavo di rete fino al rack del piano e portando un

cavo di alimentazione. 

Tutte le lavorazioni compensano ogni onere per rendere il lavoro eseguito secondo

la regola dell'arte

 €/cad 5.446,50 (cinquemilaquattrocentoquarantasei/50)

28. Npv3_ie26 - Smontaggio delle plafoniere a soffitto si di luce ordinaria che di 

emergenza, nel filtro S-22 e rimontaggio delle stesse sotto il controsoffitto   

€/cad 706,50 (settecentoseimila/50)

29. Npv3_ie27 -  Installazione  dei  nuovi  interruttori  nel  quadro  esistente  di  piano,
compreso le procedure per l’interruzione della corrente al reparto.
Organizzazione  e  fornitura  di  prolunghe  e  prese  multiple  per  alimentare  le
apparecchiature necessarie allo scollegamento della rete. 
Intervento eseguito dopo le ore 20:00.
Procedure organizzate con le tecnologie sanitarie e il referente dell'ufficio tecnico 



  €/a corpo 2.756,50 (duemilasettecentocinquantasei/50)

30. Npv3_ie28 - Sistemazione del quadro esistente, eliminazione degli interruttori non
collegati, come da schema consegna dalla DL.
Scollegamento  ed  intervento  insieme  ai  tecnici  della  rete  dati  e  della  ditta  di
manutenzione  per  escludere  tutte  le  alimentazioni,  come  macchine  del  caffè,
alimentazione quadro RACK e luci di emergenza, portando le alimentazioni dal
quadro vecchio al quadro nuovo 

  €/a corpo 1.131,00 (millecentotrentuno/00)

31. Npv3_ie29 - Programmazione centrale rivelazione incendi per inserimento ultimi 

sensori e moduli al sistema già funzionante, compresa l'assistenza da parte di 

tecnico di cantiere   

€/a corpo 1.417,00 (millequattrocentodiciassette/00)

32. Npv3_ie30 - Fornitura di 5 plafoniere di emergenza, 3 per i corridoi e 2 per gli 

antibagni degli spogliatoi. Comrpeso la fornitura del cavo  e gli accessori    

€/a corpo 2.951,70 (duemilanovecentocinquantuno/70)

33. Npv3_ie31 - Fornitura e posa in opera di rivelatori di fumo sopra il controsoffitto

per  il  locale  S-24  e  sopra  e  sotto  il  controsoffitto  per  il  locale S-22 come da

richiesta  del  collaudatore,  compresa  la  programmazione  della  centralina  di

rivelazione di fumi e l' aggiunta dei nuovi punti      

€/a corpo 1.200,90 (milleduecento/90)

34. Npv3_ie32 -  Collegamento  dell'  uta  69  esistente  situata  al  3s  alla  centrale

rivelazione fumi del piano , per farla bloccare in caso di intervento della centralina.

Compreso  il  passaggio  dei  cavi  fino  in  sottocentrale  e  montaggio  dei  moduli

necessari  oltre al collegamento degli stessi al sistema di interruzione dell' UTA

esistente      

€/a corpo 3.482,40 (tremilaquattrocentoottantadue/40)

7)   Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto  sono  a  totale  carico

dell’Appaltatore,  compresi  quelli  tributari.  Poiché l’esecuzione  dei  lavori  di  cui

trattasi  è  soggetta  ad  IVA  il  presente  atto  sarà  registrato  con  l’applicazione

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10-punto



4 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 5 D.P.R. 131/1996, e la relativa imposta farà carico

all’Appaltatore.  L’imposta sul  valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico

della Stazione Appaltante.

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro ___

(euro _____________), pari a n. ___ marche da bollo da euro 16,00 da apporre sul

contratto,  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 “Atto di Sottomissione per approvazione Perizia di Variante e

Suppletiva n. 3”. 

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

unitamente al file del contratto sottoscritto.   

8)   Si confermano tutte le clausole riportate nel citato contratto d'appalto che non

sono in contrasto con quelle riportate nel presente atto e si accettano tutti i nuovi

prezzi come sopra riportato

Per l’Appaltatore                                                              Per AOUS  Il RUP

Sig.ra Elisa Rustichelli                                                 Ing. Paolo Vecci Innocenti


