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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. 632 del 4/6/2021 

 

DETERMINA  

 

OGGETTO: “Affidamento diretto di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, finiture di opere generali di natura EDILE E TECNICA all’interno degli 
immobili del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese – CIG: 8829618F43”. Risoluzione consensuale dell’accordo quadro 
stipulato in data 01/10/2021. 

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

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 4/05/2021, tenuto conto della necessità 
di dover dare seguito alle richieste di interventi urgenti provenienti da parte dei Direttori dei 
Dipartimenti ad attività Integrata, veniva approvata la procedura aziendale “Lavori urgenti e 
manutenzione ordinaria” e veniva stabilito che “il Dipartimento Tecnico avrebbe redatto 
elenco delle proposte urgenti pervenute, corredato dalla stima dei costi indicati”; 

− con Determinazione n. 793 del 24/08/2021 sono stati affidati, all’esito di apposita procedura 
di affidamento diretto di un Accordo Quadro, all’Impresa Antonio LAURIA, con sede legale 
in Grosseto (GR), Via C. Colombo 23, i lavori edili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, relativi ai “Lavori Urgenti – STEP 2” di cui alla Deliberazione del AOUS n. 
630 del 04/06/2021;  

− in data 01/10/2021 è stato stipulato il contratto di accordo quadro (art. 54, commi 1 e 3 del 
D.Lgs n. 50/2016) mediante scrittura privata a mezzo di posta elettronica certificata per un 
importo totale pari ad € 115.895,86 
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(eurocentoquindicimilaottocentonovantacinquevirgolaottantaseicentesimi), esclusa IVA di 
legge a fronte di un ribasso unico offerto del 18,123% sull’importo posto a base di gara di 
141.548,74 oltre ad Euro 7.451,26 per oneri della sicurezza;  

− così come da relazione del RUP allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1) durante l’esecuzione del contratto sono emerse alcune 
divergenze e criticità tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in merito all’esecuzione dei 
lavori affidati e da affidarsi ed ai relativi pagamenti; 

− la corrispondenza a riguardo e gli incontri svolti, hanno fatto emergere posizioni non 
conciliabili sull’applicazione del contratto in questione; 

− le parti hanno concordato, come da citata relazione del RUP, di risolvere consensualmente il 
contratto di accordo quadro ai sensi della normativa vigente, dando per definitivamente 
esaurito ogni rapporto giuridico ed estinta ogni situazione giuridica soggettiva, inerente o 
discendente dal medesimo contratto; 

 
Ritenuto, pertanto opportuno procedere alla risoluzione consensuale dell’accordo quadro 
stipulato in data 01/10/2021 con la conseguenza che le parti non potranno avanzare alcuna pretesa 
fondata sul contratto risolto; 
 
Rilevato che per i lavori svolti è già stata corrisposta la somma di € 37.178,95 e che, ad oggi, non 
risultano ulteriori crediti maturati Impresa Lauria; 
 
Esaminato senza rilievi lo schema di “atto di risoluzione consensuale”, allegato al presente atto e 
facente parte integrante del medesimo (Allegato 2), disciplinante l’estinzione del negozio giuridico 
tra le parti; 
 
Rilevato che, così come stabilito all’art. 4 del citato schema di “atto di risoluzione consensuale”, le 
parti danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo e ragione a fronte 
del contratto stipulata in data 01/10/2021, con la conseguenza che le parti non potranno avanzare 
alcuna pretesa fondata sul contratto risolto; 
 
Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante, sulla 
piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;  
 
Ricordato che RUP del presente provvedimento, 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, per quanto descritto nella relazione del RUP allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1), alla risoluzione del contratto, stipulato 
in data 01/10/2021 con l’Impresa Antonio LAURIA, con sede legale in Grosseto (GR), Via 
C. Colombo 23 relativo ai lavori i lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
relativi ai “Lavori Urgenti – STEP 2” di cui alla Deliberazione del AOUS n. 630 del 
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04/06/2021;  

2) Di approvare, al fine della risoluzione di cui al precedente punto 1), schema di “atto di 
risoluzione consensuale”, allegato al presente atto e facente parte integrante del medesimo 
(Allegato 2), disciplinante l’estinzione del negozio giuridico tra le parti; 

3) Di dare atto che, come stabilito all’art. 4 del citato schema di “atto di risoluzione 
consensuale”, le parti danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a qualsiasi 
titolo e ragione a fronte del contratto stipulata in data 01/10/2021, con la conseguenza che le 
parti non potranno avanzare alcuna pretesa fondata sul contratto risolto; 

4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione 
Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT, per adempiere agli obblighi di 
cui all’art. 29 del Codice Appalti; 

5) Di notificare, a mezzo pec, la presente determinazione all’Impresa Antonio LAURIA, con 
sede legale in Grosseto (GR), Via C. Colombo 23; 

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

7) 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.; 

8) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. stante la necessità di addivenire 
rapidamente ad una soluzione bonaria della controversia. 

 
 
 

                                  Il Responsabile del Procedimento 
                                    (Ing. GIULIO FAVETTA)   

 
                                  Il Direttore dell’UOC Manutenzioni 
                                           (Ing. GIULIO FAVETTA)     
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE 

Del contratto di Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, finiture di opere generali di natura EDILE E TECNICA (art. 54 

comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) stipulato in data 01/10/2021 – CIG: 

8829618F43 

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

TRA 

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, C.F. e P.IVA 

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona 

del Prof. Antonio Davide Barretta, nato a nato a ……… (…) il giorno ….., 

C.F ……, in qualità di Direttore Generale, autorizzato al presente atto ai sensi 

della legge, dal vigente statuto approvato con delibera numero 599/2019 

nonché con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 

del 18/12/2020, domiciliato per la carica in Siena, Strada delle Scotte n.14, di 

seguito nel presente atto denominata “Stazione Appaltante”; 

E 

l’Impresa Antonio LAURIA, con sede legale in Grosseto (GR), Via C. 

Colombo 23, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Grosseto C.F. 

LRANTN63E11I754Z e P.IVA n. 01346960501, domiciliata ai fini del 

presente atto presso la sede legale, in persona del Sig. Antonio Lauria nato a 

……… (…) il ……. (c. f. LRANTN63E11I754Z), in qualità di legale 

rappresentante  

PREMESSO 

− con Determinazione n. 793 del 24/08/2021 sono stati affidati, all’esito 
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di apposita procedura di affidamento diretto di un Accordo Quadro, 

all’Impresa Antonio LAURIA, con sede legale in Grosseto (GR), Via C. 

Colombo 23, i lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi 

ai “Lavori Urgenti – STEP 2” di cui alla Deliberazione del AOUS n. 630 del 

04/06/2021;  

− in data 01/10/2021 è stato stipulato il contratto di accordo quadro (art. 

54, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 50/2016) mediante scrittura privata a mezzo di 

posta elettronica certificata per un importo totale pari ad € 115.895,86 

(eurocentoquindicimilaottocentonovantacinquevirgolaottantaseicentesimi), 

esclusa IVA di legge a fronte di un ribasso unico offerto del 18,123% 

sull’importo posto a base di gara di 141.548,74 oltre ad Euro 7.451,26 per 

oneri della sicurezza;  

− durante l’esecuzione del contratto sono emerse alcune divergenze e 

criticità tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in merito all’esecuzione dei 

lavori affidati e da affidarsi ed ai relativi pagamenti facendo emergere 

posizioni non conciliabili sull’applicazione del contratto in questione; 

− le parti hanno concordato di risolvere consensualmente il contratto di 

accordo quadro ai sensi della normativa vigente, dando per definitivamente 

esaurito ogni rapporto giuridico ed estinta ogni situazione giuridica 

soggettiva, inerente o discendente dal medesimo contratto; 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la 

precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del 

presente Atto di risoluzione, le parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto di 

risoluzione contrattuale e si intendono qui integralmente richiamate. 

Art. 2 

Le parti dichiarano di voler consensualmente risolvere il contratto di accordo 

quadro (art. 54, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 50/2016) stipulato in data 

01/10/2021, mediante scrittura privata a mezzo di posta elettronica certificata. 

Art. 3  

Le parti riconoscono che per i lavori già eseguiti dalla Impresa Lauria per i 

lavori svolti è già stata corrisposta la somma di € 37.178,95 e che, ad oggi, 

non risultano ulteriori crediti maturati dalla Impresa Lauria. 

Art. 4  

Con il presente atto le parti si danno reciprocamente conto che sono 

soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al 

contratto, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo 

l’atto stesso anche natura di transazione generale, ai sensi dell’art. 1372 

codice civile e pertanto null’altro hanno a pretendere in virtù dell’intercorso 

contratto di accordo quadro. 

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore, come sopra 

rappresentato, dichiara, senza condizione alcuna, di sollevare l’Azienda 

Ospedaliero- Universitaria Senese da ogni azione o pretesa di terzi in rapporto 

giuridico con l’appaltatore, rimanendo a carico dell’appaltatore stesso ogni 

onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa. 

Art. 5  

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente atto, quantificata in € 16,00 (euro: sedici 

//00), pari a n. 1 marche da bollo da euro 16,00 è stata assolta in modo virtuale, 
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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 “Risoluzione 

consensuale contratto accordo quadro stipulato il 01/10/2021 – CIG: 8829618F43”. 

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

al file del contratto sottoscritto.    

Art. 6  

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e firmato digitalmente ai 

sensi degli articoli 1 comma 1 lett. s) e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e si 

perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale. 

Art. 7 

Ai fini della transazione le parti eleggono domicilio come segue: 

Strada delle Scotte 14, Siena. 

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale 

apposta. 

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Prof. Antonio Davide 

Barretta 

Per L’appaltatore - Il legale rappresentante – Antonio Lauria 


