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IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 1075 del 27.10.2022 

 
DETERMINA  

 
OGGETTO: Accordo Quadro lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e 
opere speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo 
operatore economico (art. 54 comma 3 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), Procedura art. 36, comma 2, 
lett. c-bis) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – CIG 832639782A. ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO 
D’OBBLIGO DEL CONTRATTO. 
 
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 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

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” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente 
come “Codice”; 

Richiamata la Determinazione n. 522 del 19/06/2020 con la quale veniva indetta una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite manifestazione di 
interesse per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di 
opere generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore 
economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese; 

Richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 908 del 10-09-2021 con la quale la 
Stazione Appaltante procedeva ad aggiudicare l’“Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di 
natura Edile, di opere generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi 
etc., comprese le eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con 
un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. –procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite manifestazione di interesse” alla Ditta Individuale 
RAUCCI MARIO, CF RCCMRA60T07F839Z – P.IVA 02518500612 con sede legale in Via San 
Giuliano n. 26, Marcianise (CE);  
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Dato atto che 26/11/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro tra l’AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, e la Ditta individuale MARIO RAUCCI, 
aggiudicataria, per un importo pari a € 929.000,00, oltre ad € 69.470,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso IVA esclusa.; 

Premesso che 
- così come riportato nella relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento (Allegato 1), in corso di esecuzione del Contratto si sono resi necessari 
lavori aggiuntivi di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e opere speciali di finiture in 
materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie alle opere principali, rispetto a quelli preventivati in fase preliminare; 
- che l’attribuzione di dette lavorazioni aggiuntive ad altro Operatore Economico avrebbe 
comportato per la Stazione Appaltante temporanea interruzione di un servizio manutentivo 
essenziale, dilatazione dei tempi di intervento, nonché una possibile duplicazione di costi in 
contrasto con i principi di efficienza ed economicità; 

Valutato, così come da citata relazione del RUP, di incaricare dell’esecuzione delle sopra descritte 
lavorazioni aggiuntive l’Operatore Economico MARIO RAUCCI Ditta Individuale (C.F. 
RCCMRA60T07F839Z e P.IVA 02518500612); 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’estensione del contratto di Accordo Quadro 
sottoscritto in data 26/11/2021 per un importo pari a € 199.694,00 
(centonovantanovemilaseicentonovantaquattro/00 Euro) di cui € 13.894,00 
(tredicimilaottocentonovantaquattro/00) quali oneri per la sicurezza, pari al 20% dell’importo 
contrattuale originario di € 998.470,00 (novecentonovantottomilaquattrocentosettanta/00) al netto 
dell’IVA; 

Atteso che detto importo, così come specificato nella relazione del RUP di cui all’Allegato 1 rientra 
nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 in forza del 
quale “qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l’Amministrazione) può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

Dato atto che per il nuovo importo totale del contratto è pari a € 1.198.164,00 al netto dell’IVA; 

Esaminato senza rilievi lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritto dall’Operatore 
Economico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2) 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è l’Ing. Giulio Favetta, Direttore della UOC Manutenzioni; 

 
DETERMINA  

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di procedere con l’estensione del contratto di Accordo Quadro sottoscritto in data 
26/11/2021 per un importo pari a € 199.694,00 
(centonovantanovemilaseicentonovantaquattro/00 Euro) di cui € 13.894,00 
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(tredicimilaottocentonovantaquattro/00) quali oneri per la sicurezza, pari al 20% 
dell’importo contrattuale originario di € 998.470,00 
(novecentonovantottomilaquattrocentosettanta/00) al netto dell’IVA; 

2) Di dare atto che, così come riportato nella relazione del RUP, allegata quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), detto importo rientra nei limiti del 
quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 in forza del quale 
“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l’Amministrazione) 
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto”; 

3) Di dare atto altresì che per il nuovo importo totale del contratto è pari a € 1.198.164,00 al 
netto dell’IVA. 

4) Di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritto dall’Operatore 
Economico, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento 
(Allegato 2). 

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., è l’Ing. Giulio Favetta, Direttore della UOC Manutenzioni; 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

 
 

                                  Il Responsabile del Procedimento 
                                    (Ing. GIULIO FAVETTA)   

 
                                  Il Direttore dell’UOC MANUTENZIONI  

                                                                                        (Ing. GIULIO FAVETTA)     
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
 

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA 

EDILE, DI OPERE GENERALI E OPERE SPECIALI DI FINITURE IN 

MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI VETROSI ETC., 

COMPRESE LE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI 

E ACCESSORIE ALLE OPERE PRINCIPALI, CON UN SOLO 

OPERATORE ECONOMICO (ART. 54 COMMA 3 D. LGS. 50/2016 

SS.MM.II.), PROCEDURA ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) D. LGS. 

50/2016 SS.MM.II. – CIG 832639782A 

Impresa: MARIO RAUCCI Ditta Individuale (C.F. RCCMRA60T07F839Z e 

P.IVA 02518500612), regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di 

XXXXX,  domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in 

persona di XXXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXX C.F. XXXXXXX in 

qualità di legale rappresentante.
 

Accordo Quadro sottoscritto il 26/11/2021;
 

Importo Accordo Quadro : € 998.470,00, di cui € 69.470,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;  

ATTO DI SOTTOMISSIONE – ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO 

D’OBBLIGO EX ART. 106, COMMA 12, DLGS 50/2016
 

L’anno XXXXXXX (XXXX) nel mese e nel giorno della firma digitale 

apposta,
 

PREMESSO CHE
 

- con Determinazione n. 522 del 19/06/2020 veniva indetta una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

tramite manifestazione di interesse per l’affidamento di un Accordo Quadro 
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per lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di 

finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le 

eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, 

con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti 

gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; 

-con Deliberazione del Direttore Generale n. 908 del 10-09-2021 la Stazione 

Appaltante procedeva ad aggiudicare l’“Accordo Quadro per lavori di 

Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di finiture in 

materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo 

operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici 

appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. –procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

tramite manifestazione di interesse” alla Ditta Individuale RAUCCI MARIO, 

CF RCCMRA60T07F839Z – P.IVA 02518500612 con sede legale in Via San 

Giuliano n. 26, Marcianise (CE);  

- che in data 26/11/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro tra 

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, e la Ditta 

individuale MARIO RAUCCI, aggiudicataria; 

VISTO CHE
 

- in corso di esecuzione del Contratto si sono resi necessari lavori aggiuntivi 

di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e opere speciali di finiture 

in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie alle opere principali, rispetto a quelli 

preventivati in fase preliminare; 
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- il RUP, come da Determina n. XX del XX ha ritenuto opportuno incaricare 

dell’esecuzione delle sopra descritte lavorazioni aggiuntive l’Operatore 

Economico MARIO RAUCCI Ditta Individuale (C.F. RCCMRA60T07F839Z 

e P.IVA 02518500612), procedendo all’estensione del contratto di Accordo 

Quadro sottoscritto in data 26/11/2021 per un importo pari a € 199.694,00 

(centonovantanovemilaseicentonovantaquattro/00 Euro) di cui € 13.894,00 

(tredicimilaottocentonovantaquattro/00) quali oneri per la sicurezza, pari al 

20% dell’importo contrattuale originario di € 998.470,00 

(novecentonovantottomilaquattrocentosettanta/00) al netto dell’IVA ed 

esercitando la possibilità di attivare la procedura di cui all’art. 106, comma 12 

del D. Lgs n. 50/2016 in forza del quale “qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l’Amministrazione) può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto”; 

- che il nuovo importo totale del contratto è pari a € 1.198.164,00 al netto 

dell’IVA;; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
 

1. La società Ditta individuale MARIO RAUCCI, con sede legale in via 

San Giuliano 26, 81025 Marcianise (CE), C.F. RCCMRA60T07F839Z e 

P.IVA 02518500612, accetta la presente variazione contrattuale.
 

2. Viene concordato che il maggior costo delle suddette variazioni 

ammonta a € 199.694,00 (centonovantanovemilaseicentonovantaquattro/00 

Euro) di cui € 13.894,00 (tredicimilaottocentonovantaquattro/00) quali oneri 
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per la sicurezza.
 

3. Rimangono ferme la percentuale di ribasso offerta in fase di gara e la 

durata contrattuale così come stabilita nell’Accordo Quadro sottoscritta in 

data 26/11/2021.
 

4. La cauzione prevista per i lavori principali viene incrementata per 

l’importo del presente atto aggiuntivo.
 

5. 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 atto, quantificata in euro 32,00 

(euro trentadue), pari a n. 2 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 “Accordo 

quadro di manutenzione edile – Atto di sottomissione”. La copia della 

ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica unitamente al file 
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del contratto sottoscritto.   
 

6. Si confermano tutte le clausole riportate nel citato contratto d'appalto 

che non sono in contrasto con quelle riportate nel presente atto. 

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Il Direttore Generale - 

Prof. Antonio Davide Barretta 

Per l’appaltatore - Il legale rappresentante –  

Sig. Mario Raucci 


